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O  R  A  T  I  O  NI 

VOLGARMENTE  SCRITTE 

DA  MOLTI   HVOMINI  ILLVSTRI 
DE    TEMPI  NOSTRI 

PARTE  PRIMA. 

'ì^lla  quale  ft  contengono  difcorfi  appartenenti  a  Vrincipii 
a  Senatori,  a  Capitani y     ad  ogni  altra, 

qualità  di  perfine^ 

RACCOLTE,  RIVEDVTE   ET  CORRETTE, 
PEK    FRANCESCO  SANSOVINO, 

Con  la  Tauola  delle  cofe  notabili  per  ordine  d'Alfabeto  • 

CO  X.   T  HI  r  J  L  EG  I  0. 

IN    V  E  N  E  T  I  A, 

APPRESSO    FRANCESCO  RAMPAZETTO, 



teche  pare  a  colui  che  fauella,  &  fentendo  oltre  a  ciò 

le  vere  lodi  che  le  danno  i  Senatori  preftantifsinii  di 

quefta  eterna  Repub.  per  gli  ofHcij  honorati  già  fatti 

da  lei  nella  predetta  materia  5  ne  tempi  ch'ella  fu  Sa- 

uio  de  gli  Ordini^  &  hora  ch'ella  moftrò  vltimamen- 
tein  Senato  con  felicifsima  &  marauigliofa  copia  di 

dire  le  belle  opere  fue  nel  fuo  Sindicato  in  Oriente^fti 

mai  che  fofiTe  ben  fatto  il  darle  ogni  lodc^  &  il  portar- 

le ogni  riuerenza^  percioche  gli  honori  &c  le  lodi  fi  ri- 

chieggono^non  alle  apparenie^ma  a  fatti  de  gli  huo- 

mini  prudentijco  quali  giouando  &  arrecando  fplen 

dorè  alla  Patria^  alle  Famiglie  loro,&!  a  gli  amici,  vi- 

uono  non  a  fe  medefimi ,  ma  a  vtile  di  tutte  le  genti . 

L'altra  fu,  che  fapendo  io  che  la  Mag.  Voft.  ha  pofto 

la  uita  beata^non  nell'arida  &  fterile  fembianza  della 

virtù,  ma  nell'emulation  delle  nobili  attioni  co  fatti 

gloriofi  &c  illuftri^a  perpetua  lode  del  nome  fuo,ten- 

ni  per  fermo,  ch'ella  per  la  grandezza  del  fuo  bello 
animo  &c  generofo,  non  pur  pareggerà  le  lodi  de  fuoi 

Maggiori,  ma  afcenderà  molto  più  alto  &  felicemen 

te  al  colmo  della  gloria.  Percioche  hauendo  ella,nel- 

l'afpettationquafi  della  {ua  prima  giouenezza  colto 
confelicita  rara  d'uno  inVno  tutti  ì  fiori  diciafcuna 

virtù  che  ha  dato  fplendore  a  gli  anticlii  fuoi ,  cofi  an 

cora  ha  accrefciuto  in  lei  gli  ftudi  deireloquenza,con 

vna  certa  incredibil  fecondità  d'ingegno,ch'a  fuo  luo 
go  &r  tempo  le  darà  quei  lublimi  gradi  in  quefta  Rep. 

che  fon  di  coloro  che  fe  gli  acquiftano  con  virtuofa 



prudcn/.a  S^con  approuata  I>onta.  Fui  parimente  in 

fiammato  a  riuolgermialeidalla  fcmpre  reuerenda 

memoria  del  Clarifs.  M.  Dionigi  fuo  padre,  ilcjuale 

cflendo  con  molta  gratia  d'ogniun  che  lo  conobbe, 
riputato  per  purità  di  coftumi,  per  eccellenza  di  lin- 

gua 6<:per  affabilità  di  natura  vn  altro  Socrate^attéto 

che  nelFarte  del  dire  egli  ammaeftrafle ,  nutrifle ,  in- 

nal/.afle5&  fauorifle  quafi  tutti  coloro  che  hoggi  fon 

chiari  per  quefto  conto,ne  lafciò  per  pegno  della  Tua 

molta  bótà  la  Mag.  V.fuo  degno  figliuoloj&r  il  Mag. 

M.Andrea  fuo  viiio  eflempio^quafi  come  due  futuri 

lumi  della  nobiliftima  fua  famiglia,  laqualc  (ancora 

ch'ella  fia  piena  d'imagini  di  celebratifsimi  Principi, 

d'amplifsimi  Cardinali ,  di  Valorofifsimi  Generali 

da  Terra  &:  da  Mare  5  &  d'una  infinita  copia  di  Se- 
natori grauifsimi ,  Se  che  tuttauia  ella  fiorifca  per 

huomini  d'altifsimo  fpirito  che  fono  al  prefènte  go- 
uerno)  non  e  dubbio  alcuno  che  non  fia  perrilplei:- 

dere  ancora  affai  più  perle  cofe  importanti  daefler 

maneggiate  a  fuo  tempo  dalla  Magnifi. Vofl.in  que 

ilo  ampio  Theatro  di  quefla  marauigliofa  &  felice 

Città  5  &c  per  l'altezza  dello  flato  alqual  corre  a  gran 
paflTo  il  Magnifi.  M.Andrea,  ilquale  eifendo  {ali- 

to al  primo  luogo  nelle  Quarantie  doucegli  efler- 

cita^il  fuo  virtuofifsimo  ingegno  in  difefa&a  prò 

degli  opprefsi  che  ricorrono  al  fuo  aiuto,  fi  rende 

celebre  &c  chiaro .  La  Magnifi,  Vofl.  adunque  ho- 

norata  per  la  fìia  famiglia  nobile ,  per  la  grandez- 

za del  fuQ  padre  immortale,  per  la  eccellenza  del 



fuo  raro  fratello  5  &:!  quel  ch'importa  più  come  jfua 
cofa  propria;,  illuftre  per  lo  fiio  infinito  valore  &  per 

la  Tua  molta  grandezza  ̂   accetti  queft'altra  parte  di 

honore  ch'io  m'ingegno  di  farle,  5<:fia  contenta  di 

ri ceiierlo  quale  eglififia^cofi  per  merito  dell'opera 

che  per  fè  édegnifsima  d'ogni  lode ,  come  per  {ho 

nobile  &  generofo  coftume^poi  ch'ella  fifuol  de- 
gnar anco  delle  cofe  di  manco  valore  5  hauendo  ri- 

guardo folamente  al  buon  cuore  di  chi  la  honora 
&c  le  dona  • 



TAVOLA    DELLE  COSE 

NOTABILI   CHE   SONO  IN 

Q^V    ESTO  VOLYM£. 

A 

N I M  I  hanno 
impreflb  in  lo 
ro  la  fembiaza 

del  fommo  be- 
ne •  a  carte  j 

Alarico  crudele 

rouina  d'Ita- lia .  j 
Attila  Re  de 

gliVngari.  j 
Accenna  la  crudeltà  del  facco  di  Ro- 
ma .  l 

Accéna  la  fame  del  i  fiS.in  Roma .  5 
A  buoai  prenuo,a  rei  pena .  16 
Academiae  Rep.fon  fomiglianti.  iS 
Attion  del  Principe  dee  eflér  legitti- 

ma &  buona,  laudabile  j  &  gene- 
ro fa.  19 

Algieridoue  Carlo  V.  hebbe  mala  for 
tuna.  2) 

Accenna  la  morte  di  Pierluigi  Farne- 
fc.  24 

Accenna  la  militia  del  Duca  Ottauio 
in  Lamagna  per  Carlo  v.  24 

Accenni  la  morte  del  Duca  Al  e  (fan - 
dro  de  Medici.  ij 

Amore  ftimato  dallo  huomocofa  di- 
uina.  27 

Affectione  trifporta  gli  huomini  fuor 
della  ragione. 

Amoreè  vni  legge  (critta  nella  memo 
ria  de  gli  fpiriti .  3» 

Alcefte  moglie  del  Re  di  Theflàglia  . 
34 

AnafTagora  &fuo  detto  :  41 
Alla  degniti  della  virtù  fi  dee  hauer 

infinito  riguardo  6t 
A  conuincer  altrui  bifogna  che  la  prò 

uadifcéda  a  cofe  particolari  ̂ 4 
Allora  il  morir  è  bello  quando  il  v  i- 
uereènoiofb.  71 

Anima  chiamata  huomoiteriore.il* 

Auguftohonoraua  ildìnataldi  Ce- 
fare  fuo  padre  adottino.         1 1  r 

Arrofsir  di  honefta  vergogna  119 

Anteo  cóbatte  con  Hercole  cioè  l'ap- 
petito con  la  ragione .  138 

Alcuni  non  fanno  lodar  vna  cofa  fe 

prima  vn'altra  no  vituperano.  141 
Albino  Romano  taflato  da  Catone  • 

Attioni  honorate  del  Sauello  intor- 
no a  Frufolone.  147 

Antrodoco  Cartello  donato  al  Sauel 
lo.  147 

Attioni  del  Sauello  a  Camerino.  147 
Acciaiuoliambafciadorea  Papa  Pao 

lo  Secondo»  ifi 

Ambafciarie  diuerfc  dcll*Acciaiuo- 
lì.  iri 

Amicitia  dono  &  gratia  di  dìo.  154 
Amor  della  libertà  efficace  Ì69 
Antichi  congiunfero  la  religton  con 
l'arme.  17 1 

Adoperarfi  a  beneficio  della  patria  è 
cofa  lodeuole.  Ì79 

Arrigo  s'inginocchia  dinanzi  al  Re 
fuo  padre.  191 

/ 



T    A  V 
B 

Buona  fama  è  Ivi  miglior  cofa  che  fi 

pon'i  acquili  are.  •  18 Bellezza  o  afrirriò  anticadifuia  lara 
gion  del  Tuo  diritto  fentiero.  jo 

Bdlezza  è  certa  mifura  &  proportion 
ben  temperata  ne  corpi.  3 1 

Beatrice  Obiza.  41 
Brutta  cofa  dir  io  non  penfaua.  47 
Bembo  uà  in  Cicilia  per  impararla 

lingua  Greca.  fx 
Bembo  imitaror  del  Petrarca.  f  5 
Bembo  ricordaio  quafi  in  tutti  i  libri 
moderni.  55* 

Bembo  famofo  per  tutto  il  mondo. 
Bernardo  Bembo  padre  del  Cardinal 
Bembo.  ^6 

Beni  dell'animo  fon]  maggiori  che 
quelli  della  Fortuna.  71 

Bellezza  della  uirtù  tira  a  fe  con  atti 
marauigliolì  le  nienti  deglihuo- 
mini.  80 

Benefìci  quanto  fon  maggiori ,  tanto 
piuobligano.  131 

•  Bartolomeo  riccio  Ferrarefehuomo 
dotto  &  gentile .  135 

Bembo  chiama  la  lingua  Tofcana.,uol 
gare.  140 

Beni  di  tre  forti,  dell'animo,  del  cor- 
po, della  foruuna  iri 

Bellezza  felicità  del  corpo  151 
Bartolomeo  Ferrino  Ferrarefe.  1 6x 
Bernardo  Bibiena  Cardinale.  174 
Bontà  del  Re  Francefco  uerfo  Carlo 
CHjinto.  187 

Borbone  ribello  del  Re  di  Fràcia- 1 87 
C 

Ch  1  è  cagion  della  guerra ,  è  cagion 
del  diftruggimento  del  Mondo.  4 

Carlo  Ottauo,principio  de  mali  d'I- 
talia. '  5- 

Cagioni  delle  guerre  di  Carlo  col  Re 
Francefco  primo.  13 

Celio  Calcagnino  fcrittor  celebre  . 
Ferrarefe. 

Chi  (ì  confida  nella  uirtù  non  può  ef- 
fer  ingannato  di  quei  ch'egli  fpe- 16 

Comàdamento  che  non  ègiufto  non 
può  iiauer  poOànza. 

Cofehumane  fon  facilmente  compi- 
te da  gli  huomini.  j[ 

OLA. 
Caterina  Aragona  rifiutata  da\  Re 

Arrigo  Ottauo.  3I 
Cofe  che  fi  fanno  di  uolontà  &  non 

per  ragione bifogna  rimetterle  al- la uentura.  35 

Cafo  notabile  d'una  Reina  d'Ingn- terra.  34 

Come  rhuomo  è  nato,  fubito  è  deji- 
tora  Dio  nella  Ulta.  J7 

Caton  Cen forino  &  fuo  detto  ^9 
Conditioni  de  tempi  noftri.  40 
Cornelia  figliuola  di  Scipione  Afri- 

cano. 4  A 

Corfù  cuor  della  Republica  Vcne- tiaua.  4? 

Cótéplatiua  è  fupìore  all'attiua  . Cola  Bruno  familiar  del  Bembo.  ^6 

Colui  che  non  può  &  s'affatica  di  fa- re,nondee  efierbiafìmato.    •  57 
Chi  accufa  altri  bilogna  che  habbia 

manifeftifsime  proue.  64 
Chi  è  nodrito  nella  uirtia,  no  può  ftar 

doue  è  il  uitio.  67 

Carlo  Q^iinto  fortifsimo ,  &  fapien- 
tifsimo  Imperadore.  77 

Cofa  prudente  tener  conto  del  giudi- 
cio  degli  huomini  fegnalati.  78 

Concordia  de  Sanefì  nel  conferuarfì 
''liberi.  ^  107 

Cardinal  Polo  dottifsimo.         1 1 6 
Chriftiani  retti  da  miglior  legge ,  a 

più  bel  fine  di  quel  de  gl'antichi. ii^' Chrirto  giudice  de  uiui  &  de  mor- 
ti .  I X  j 

Chriflo  folo  intelletto  che  fe  fteflb intende. 

Cardinal  de  gli  Accolti  detto  Rauen- 
na*  _  131 

Chi  chiama  la  lingua  uolgar  Fioren- 
tina, non  fi  difcofta  molto  dal  ue- ro.  140 

Cofmo  &  Lorenzo  de  Medici  mife- 
ro  in  pregioia  lingua  Greca  &  la- 

tina. 141' Camilla  Farnefe  madre  di  Gio.  Batti 
fta  Sauello.  148 

Cafa  Acciaiuola  grande  per  molti 
huomini  illuflri.  ifl 

Cógiura  di  Sifto  cétra i  Medici.  15» 
Comparation  del  Principe  a  gli  effet- 

ti di  Dio.  i^ò 
Catone  huomo  honoratifs.  166 

Cofe 



T  A  V 
Corcchcben  non  fi  pofleggono  non 

(ì  fanno  con  pronto  animo.  m 
Crefcere  le  rendite  6c  fcemar  le  fpefe 

fanno  utile  a  gli  rtati.  17  r 
Chinati  e  acconciati  prouerbio.  1 80 
Caccia  lodata  da  Xenofonte.  185 
Caterina  de  xMedici  nipote  di  Papa 

Clemente  VII.  188 

Con(cruatió  de  Regni  fon  l'armi.190 
Carlo  Q^uinto  uiHe  r8  anni-  j>  j 

D 
DlFFicilcofa  ne  coftumi  dishonefti 

mantenerla  bontà.  6 

Dio  diritto  riconofcitor  dell'opere buone.  14 
Dio  largo  donator  di  tutti  i  beni.  15 
Difficil  cofa  il  pfuader  quelli  che  Con 

gii  fermi  nei  Ibo  giudiicio.  i6 
Detto  di  San  Gregorio  della  mor- 
te .  }« 

Difcordieitainacciaiio  la  rouina  &  la 

concordia  promette  l'I  mperio.  43 
Difcor fi  intorno  alle  cofe  dell'ani- 

ma. ^1 
Diogmftauendicator  de  peccati  al- 

trui. 60 

Detto  d' Antipatro  quado  fu  ammaz- 7ato  Parmenione.  67 
Diftìcilcofaauanzar  un  uecchìo  nel- 

la pratica,un  fauio  nel  configlio  ef 
fendo  lo  huom  giouane.  yj 

Detto  di  Socrate  quanto  alla  beatitu- 
dine del  Re  d€  Per  fi.  79 

Dalla  guerra  nafce  la  pace ,  e  il  grane 
.  fdegno  fi  tramuta  in  amore.  8j 
Duole  aflai  1-cflér  facchéggiato  ma 

più  l'efier  fignoreggiato  da  genera 
tioninfingarda.  87 

Detto  notabile  di  Carlo  elTendo  pic- 
ciolo fanciullo,  S8 

Difficultà  grandi  delle  cofe  de  gli  fla- 
ti di  Carlo. .  89 

Defideriodc  po^jali  fogg^tti  al  Turco 
.  della  libertà  loro.  91 
Dono  t3nto  e  ptucaro,quantoiiic  da 

più  honorara  perfona.  105 
Diurna  giiiflitia^  lempre-  temperata 

di  benijzniìà no 

DiopadrfjOriginejfontCj  &  principio 
di  tutte  le  cofe.  1 2 1 

Donato  cefle  il  principato  al  Landò 
pnó  tener  interdetta  la  città,    it  7 

0   t  A.  . 

Due  Ulte  una  attiuà  l'altra  intelletti- 
uà.  i»9 

Detto  notabile  di  Demetrio.  jj/ 

Dante,Petrarca,Boccaccio,  lumi  del- 
la lingua  Tofcana.  141 

Difpofiti'on  &  deprezza  della  perfo- na beni  fecondi.  I47 

Difcorrer,giudicare,  &  prender  pani 
to  con  diligenza  j  è  officio  da  fa- 

uio. *ri 

Donato  AcciaiuoliLoico  &  Orato- re. »  r4 

Dio,&  ciò  ch'egli  fia.  ir4 
Difcrittió  della  città  di  Vicenza,  lyt 
Dilema  argomento  ufato  fpeflb  da  gli 
Oratori.  i7<5 

Dalle  lettere  s'impara  il  uiuere  hoi\e 
fio  &  gentile.  i*4 

Detto  notabile  del  Re  Francerco.184 

Diuotion  del  Re  per  la  fede  Caiholi- ca.  i«r 
Diuotion  infinita  del  Re  nella  fua 

morte. 
E 

Emilia  donna  di  Scipione  Africano, 

E  inconueniente  il  pcrfe u era r  troppo 
a  lungo  nelle  lagrime.  3^ 

EHempìfonpiu  efficaci  che  le  paro- le. 41 
Errori  de  Principi  quali  fieno.  60 
Eflempio  di  Piatone  e  fue  parole.  6} 
E  prudéza  celar  qualche  pericolo  pec 

cato  ne  principii. 
E  riabilito  &  fermo  che  Thuamo  deb- 

ba morire.  69 

E  piugloriofb  comandar  afe  tnedefi- 
mo  ch'a  molt«  nationi.  7S 

F 

Finendo  le  difcordie,  finifcono  i  di- 
fordini .  y 

Fededi  Chriflo  s'offende  non  in  un 
fol  modo  ma  in  più.  7 

Fede  di  Chrifto  fi  mantiene,  &  fi  di- 
fende con  la  pace,  lo 

Fede  di  Chrillo  non  fi  difende  con  le 
difcordie.  14 

Fatale  a  Jtedi  Spagna  riportar  uitto- 
ria  de  nemici.  i  f 

Fondatori  delle  Rcpub.  debbon  pri- 
ma penfar  alle  le£§i,epoi  alle  mu- ra. 17 



T  A  V 

Fin  dell*allegr«Z2a  i  coceflb  col  prin 
cipio  del  dolore.  4I 

Filippo  Re  di  Macedonia  &  fuo  det- 
to .  4» 

FUippodi  Macedonia  donator  della 
Grecia»  46 

Famiglia  Cafsimirailluftre  per  mol- 
ti Principi  48 

Federigo  Fregofo  Cardinale  r6 
Felicità  nera  e  molto  differente  dal- 
l*adombrata.  76 

Fortuna  non  ha  paura  dirpade,ma  del 
le  uiriù  dell'animo  gx 

Ferdinando  Imperador  ripara  alla  fu- 
ria del  Turco  in  Vngaria.  8| 

Ferdinando  auolo  di  Carlo  5c  funi 
fatti.  e 9 

Fortezza  cominciata  1  Siena  da  Don 
Diego  di  Mendozza,  icf 

Filippo  figliuol di  Carlo  Quinto  & 
fue  lodi.  1 1 7 

Fiorentini  meno  fcriuon  bene, quan- 
to meno  ffudio  mettono  nella  lor 
lingua.  13  ̂ 

Far  uirtù  della  necelsità.  ijj 
Fatica  ua  innanzi  alla  uirtù  necelTa- 
riamente.  137 

Fatica  è  il  mezzo  della  uirtu.  137 
Federigo  &  Giouanni  Sauelli.  14$ 
Fatti  di  Carlo  Magno  ferirti  da  Do- 

nato Acciaiuoli.  i5'3 
Filofofia  naturale  &  fua  diuifione  • 

Filofofia  fola  infegna  la  uia  della  uita 
uera.  156 

Facile  il  generar  figliuoli,  ma  difficile 
il  trouar  amico  fidele.  1 6i 

Ferrino  fu  notaio  quattro  anni.  163 
Facilità,  &core  che  fi  richieggono  a 

chi  ferue  per  lècretarro.  164 

Famiglie  nobili  d'Italia ,  amiche  del 
Ferrino.  .  164 

Ferrino  ambafciadcr  del  Duca  di  Fer 
rara  in  diuerfi  luoghi.  t6^ 

Fatto  particolar  del  Ferrino.  »6f 
Fiorenza  produtricc  di  eccellenti  fpi- 
riti.  lyo 

Frutti  della  conc^dia  foaui.  170 
Francefco  Re  morì  ài  anni  cinquan- 

tatre. i7t 
Fran ce fco  e  clementi fsima  ^84 

O  L  A. 
fuo  morire. 

t9f 

Guerre,  cioè  fuor  del  dominio.'  4 Guerra  fi  può  cominciar  taa  non  finir 
quando  fi  uuole.  4 

Girolamo  Praga  heretico  abbrufcìa- 
to.  8 

Guerre  accefe,  fpentc  per  opera  dì 
huomini  uirtuofi.  Il 

Gran  male  efler  in  profperità  &  ue- nir  in  eftrema  auerfità.  X7 

Gli  eflempt  fon  più  efficati  che  le  |)a- róle.  41 

Gafparo  Cótarini  Cardinale»  rtf 
Giacomo  Sadoleto  Cardinale.  84 
Gratia  de  Saiiefial  Re  di  Francia. 

105  . 

Ciuftitia  s'intende  per  la  bontà, MO, 

Giufeppe  Betufsi  traduttor  delle  Gc» 
nealogie  de  gli  Iddii  del  Boccac- cio. 144 

Giuftitia ,  abbondanza,  pace,  feliciti 
de  popoli.  ir8 

Girolamo  Donato  illuftre  per  lette- 
re. 1^0 

Giuftitia,  madre  &  origine  di  tutte 
l'altre  uirrù.  i^f 

GagliardiadelRe  Francefco  Primo» 

Henrico  Ottauo  Re  d'Inghilterra  • ir. 

Hercole  Bentiuogli  Scrittore  illu*- ftre.  1 f 
Hercole  &  Tomafo  Calcagnini. 

Huomini  illuftri  per  le  Hii^orie. 

Huomo  dee  ftar  femprc  apparecchia- 
to a  riceuer  la  morte.  $8 

Hiftoria  de  Mafsiliefi.  3  8 
Huomii>i  forti  non  faano  che  cofa  fia 
fatica.  il 

Hercole  riputata  (fa  gKantichi  forte, 
ma  non  prudente  9Ì 

Hercole  Secondo  Deca  di  Ferrara  • 

n8. 

Honorio  Quirto  Papa,di  caia  Sauel- 
la.      ̂   14(5 

Huomo  è  nato  per  guadagnarfi  *il  ui- 



T  A  V 

r  ■     "  "  1 11  dolor  non  lafla  formar  il  parlare  fc 
non  tortamente  z 

Italia  fpeflb  ha  corrotto  la  geutiler- 
7.a  del  Tuo  fangue  6 

Ingiufta  gloria  quella  che  Ci  cerca  c5 
ingiuria  altrui  9 

Il  mal ,  o  il  ben  fi  dee  giudicare  non 
daifoccefsi  ma  da  configli  io 

Ingegni  moderni  poflbn  paflkr  gli  an 
tichi  5*4 

Tnglefi  gente  ferocìrsima  7  j 
Ifabella  auola  di  Carlo  ricupera  ia 

Spagna  da  Mori  SS 
Infelicità  non  poter  far  qualche  pruo 

ua  notabile  in  un  grande  Imperio, 
per  lafciir  da  dire  a  chi  vien  dopo. 

Ifola  d'Inghilterra  pofl'edutada  Car [o  Quinto  93 
Infelice  cofa  è  morir  innanzi  al  tem 

po.  9') 
Iddio  produce  &  fomenta  le  cofe  crea 
te.  107 

Iddio  Tempre  è  fermo  &  immutabile. 
Ito 

Italia  giardino  &  delicic  d'Europa. 

In  Maiorica  G  tengono  (cuole  della 
lingua  Tofcana  I4X 

Intronati,  In  fi  ammari,  Accefi,  Aca- 
demiein  Italia  ^  144 

Iacopo  Saucllo  146 
In  Dio  fono,  potenza/apienza  bon- 

tà. i5o 

Inglefi&  Francefi  nemici  (èmpiter- 
ni.  177 

L 

Lettere  &  l'arti  per  la  difcordia  sban- 
dite dal  Mondo.  y 

Lodi  di  Carlo  v.  imperadore  14 
Leon  Primo  Papa  acquetò  la  furia 

d'Atila. 
Legge  de  Romani  in  materia  del  pian 
to.  ....  '7 

tegge  del  matrimonio  viuer  in  con- 
cordia. 39 

La  fola  gratiadi  Dio  ci  può  far  con- 
tenti •  43 

Libertà  più  cara  chela  vita  48 
Lodi  del  Cardinal  Bembo  rt 
Lorézo  Lenzi  Vefcauo  di  Fermo.  57 

OLA 
Leggi  degli  Spartani  qoanOa  fccre- 
ti.  Ci 

Leggi  di  Dracene  fcrittc  col  fanguc. 

La  legge  per  natura  guarda  Tempre  al 
le  colè  a  venire 

L'importanza  dellecofe  grandi  non 
fi  può  maneggiar  fenza  ftrepito . 

81 Lutherani  ifir^in  Roma  al  facco.g« 
Lega  ciò  che  fia  &  ciò  che  cótcga.  90 
Lingua  miniftra  del  cuore.  ttx. 
Lodi  del  Regno  d'Inghilterra.  114 
Lodi  della  Regina  Maria  117 
Londra  città  principal  del  Regno 
d'Inghilterra  11  s 

La  fonuna  della  natiuità  di  Chrifto 
none  altro  che  dignità  &  grandez 
za .  119 

La  diuina  giuftitia  è  Tempre  tempera 
ta  di  benignità  120 

Lingua  ThoTcana  atta  a  riceuer  con- 
cetti in  profe  &  in  verfi  honorati  • 

Lollionato  &  allenato  in  Fiorenza. 
n9 

Lingua  ThoTcana  è  atta  a  dar  altrui l'immortalità 

Lingua  Thofcana  non  (bloviua ,  ma 

tiene  il  principato  tra  l'altre  lin- 
gue d'Italia.  144 

Lia  &  Marra  cioè  vita  attiua  ifj 
Lorenzo  de  Medici  capo  di  Fioren- 

za. 177 
Lodouico  Moro  morì  in  Francia  pri- 

gione 
Liberalità  del  Re  Francefco  a  virtuo 
fi.  184 

Lealtà  di  Fràcefco  Primo  quàdo  Car 
lopafsò  p  laFràcia  in  Eiàdra.188 

Lelio  Torello  huomo  notabile  in  Fio 
renza  ij^ 

M 

Militia  dihoggi  corrotta  ne  coftu- 
mi  I 

Molti  più  huomini  fono  eftìntiper 
altri  huomini  che  per  altri  cagio- 
ne  % 

Madama  Margariti  Duchcfla  di  Fio 
renza.  21 

Meglio  è  eflcrcotéto  di  poco, che  defi 
derar  le  troppo  grà  proTperità.  X7 
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Matrimonio  cofa  adniirabile  &  Tan- 

ta.  ^  i9 
Matrimonio  non  è  altro  che  Confen- 

tir  di  prenderfi  l'un  l'altro 
^lorte  è  il  fine  che  termina  tutte  l'a- 

.uerfirà  &  jpfperità  del  mondo.  50 
Motte  adegua  ogni  cofa.  }7 
Morti  non  fi  debbon  piagner  lunga- 

mente. ^  .37 

Morte  principio  d'ogni  noftro  bene, fin  di  rutti  i  mali  38 
Mahometh  prefe  Coftatinopoli  4^ 
Minotauro  &fuafignificatione  60 
Moti  dell'animo  non  fi  poflbn  celar 
ageuolmente  6S 

Meglio  é  all'huomo  non  nafccre^o  na to  fubito  morire.  71 
Moki  Imperadori  non  coronati  dal 

Papa  hebbero  infelice  fine.  8r 
Mario  tagliò  a  pezzi  i  Cimbri  che  ve 

niuanoin  Italia.  9^ 
Miracolo  di  Velpafiano  che  fanò  vno 
ftroppiato.  58 

Mifericordia  virtù  eccellente  fitroua 
in  pochi  109 

Medico  è  humanojCjuandopar  feuero 
a  gli  infermi 

Mondo  patria vniuei'&l  degli  huo 
mini  tjp 

Morti  de  parenti  come  non  fi  poflbn 
fuggire  cofi  non  fi  debbon  biafima 
re  ifo 

Maoiftraci  primi  della  Repul>.Vene- 
tiana  1^9 

Morte  del  Ferrino  lagrimofa  a  tutti 
.gli  inteUetti  nobili 

Malatcfla  Baglioni  Capitan  de  Fio- 
rentini. 169 

Memoria  grandifsima  delReFran- 
cefco  Primo  i2f 

N 

Non  è  cofa  più  degna  d'efler  corretta 
che  il  pigliarfi  la  religione  a  fi:her- 
zo  7 

Natura  fi  come  neha  dati  i  femi  del- 

l'ira,cofianco  quelli  delia  manfue- tudine  n 
Nefltin.1  cofa  che  di  gli  homini  fi  pof 

fa  fare,fu  impofsibile  ftimata .  it 
Nella  R.p.  non  è  veleno  più  alpro  che 

la  difcordiadice  Platone  ir 
Kiuoof ledere  ihtm  acci4ena 

a  t  A 
della  Fortuni  i| 

Nome  Vinitiano  celebre  appreflb  ì 
Turchi  47 

Negroponte  occhio  della  Grecia.  4$ 
Nella  virtù  l'eflèr  ingrato  è  più  de- 

gno d'efler  biafimato  to 
Nel  nafcimento  de  gli  Imperli  non  bi 

fogna  fopporrari  peccati.  $t 
Non  la  pena  d*un  folo  è  crudeltà,  ma la  calamità  di  molti  6t 
Non  minor  gloria  èfoftener  uno  Im 

perio  che  uada  in  rouina ,  che  fon- 
darlo di  nuouo  6% 

Non  fi  dee  ne  cafi  dubbi  &  confufi  pi 
gliar  interpretation  violatrice  del- 
le leggi  6r 

Non  è  cofa  più  peftifera  che  la  guer- 
ra,&  fia  quanto  fi  voglia  giufta.7y 

Nella  uita  di  Carlo  Quinto  non  è  co 
fa  che  non  fia  lodeuole  &  honora- 
ta.  79 

Nuoua  &  maluagia  fetta  di  Martino 
Luther©  84 

Nonècofàmen  degna  dello  huomo 
chriftiano  che  morir  tofio  96 

Nel  luogo  doue  mori  Carlo  Qjam- 
to^moiì  Sertorio  Capitan  Roma- 

no ^7 

Nella  uera  libertà  ì  Magiftrati  fon  li- 
beri lOf 

Nacque  Chfifto  rianno4i.  dell'Im- 
perio d'Augufto  iij. Ni  una  cofa  è  buona  che  non  fia  con- 

giunta con  la  hone(>à  117 
Nianpiioefier  u^ramcnte  felice,  fe 

non  è  uera  mente  buono  130 
Non  è  dolor  cofi  ̂ ntenfo  che  fi  pofl^ 

agguagliar  a  quel  dell'amico ,  mo- 
rendogli l'amico.  i6z 

Neftor  che  tantofeppe  e  tanto  uiil'e . 

167 

Nella  pouertà  licci,  ne  pericoli  ficuri. 

169 

O 
Ogni  Regno  in  fè  diuifo  rouina 
tofto  IO 

Opere  magnifiche  infiammano  gli  al 
trui  animi  d'amore 

Opere  giufte  neil'auerfità  fon  felici &  ne  dolori  liete. 
Ordine  antico  in  materia  della  gelo- 
^  della  moglie,  %9 

Offidì 
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Offìciiconucneuoli  agli  huomini.jz 
Opinion  di  Platone  intorno  a  mor- 

ti. Ì9 
Officii  del  Papa  riceuuti  da  Dio.  9 
Ordine  de  gli  eflerciti  ne  tempi  buo- 

ni ^ 
Ordini  de  gli  antichi  nello  honorar  i 

lor  benefattori  1 1  8 
Ordine  della  Repub.di  Venetia.  iif 
Officii  di  Cicerone  poca  difcordanti 

dalla  religion  Chrirtiana  147 
O^ni  podeìUèda  Dio  159 
Officii  che  dee  fare  ogni  huomo  no- 

bile &  di  fpirito  1^4 

Oration  s'abbeJlifce  per  gli  efiti  fel  i- 
ci  delle  perfbne.  1 6^ 

Origine  della  cafa  de  Re  Fraccfi.  1 8  * 
P 

Pace  può  dar  ripofb  all'Italia  i 
Pace  è  cofi  dolce  ch*ogniuno  rifugge a  lei.  1 

Principi  (bn  fatti  no  per  diftruggerfi, 
maper  conferuarfi  in  amore.  8 

Pace  difcacciatrice  del  uiuer  reOj&  ap 
portatrice  d*ogni  bene  ir 

Pandora  apportatrice  nel  Mondo  di 
tutti  irnali.  IS 

Parole  d'Emilia  di  Scipione  51 
Per  far  fpeflb  bene  5  le  donne  riceuon 
male.  55 

Pericle  Capitano  illuftrc  de  gli  Athe- 
niefi.  41 

Parole bellirsime  di  Cornelia  41 
Piaceri  non  poflbn  contentar  lo  huo 
mo  7p 

Principe  ha  il  modello  della  vita  & 
della  natura  Tua,  fecondo  ilquale 
hadaviuere  80 

Parole  di  Paolo  Quarto  Papa  in  lode 
dello  Imperador  Carlo  Quinto 
morto  104 

Pace  &  l'unione  è  il  fondamento  del- 
le Repub.  io6 

Pallauicina  famiglia  honoratifsima. 

Pipino  Re  venne  a  Malamocco.  ìi6 
Principato  in  Venetia,il  maggior  gra 

dochepofìàdarla  fortuna.  ìi6 
Pace  il  maggior  ben  che  fia  in  terra  . 115 

Pietro  Vittotijhuomo  (ingoiar  nelle 
lingue*  J.3Ì 

OLA 
Pittura  della  virtù  &  le  Cut  molte  1  e- 
di'.  13^ 

Platone  Dio  de  Filofofanti.  135" Per  la  virtù  i  buoni  &  1  rei  conofcono 
il  meglio  i3r 

Parlar  d'Italia  non  è  vniformc,  ma  dì 
uerfo  &  uario  fra  fé.  )4'> 

piaceri  ricchezze,  honori,  otio,  beni 
falfi  dello  huomo  uf 

Petrarca  padre  delle  mufe  Thofca- 
ne  i4i 

Parlar  nolìro  fi  dee  adagiar  con  l'ufo de  tempi.  144 

Pianger  i  danni  proprii  per  l'amico 
morto  non  è  opera  d'amico  ne  di lealferuo  »49 

Principe  buono  è  l'imagine  dÌDLÌo% 
156 

Parole  del  Ferrino  nel  riceucr  K cor- 

po di  chrifto 
Profpero  Colonna  &  fuodetto.  172- 

Perdonar  da  magnanimo ,  vendkaj-li da  uile  184 
Parole  del  Re  Francefco  Primo  intor 

no  alla  fedeltà  1F5 
Prediche  di  Gerrico.  191 

Quel  che  vien  di  noi,  mal  uolentierì 
lo  pofsìamo  hauer  in  odio  28 

Quel  dolore  è  incurabile  che  uiea 
fenza  hauerlo  meritato.  3? 

Qualità  &  uirtù  vel  Re  FÌl4ppofigli- 
gliuolo  di  Carlo  V.  8| 

Qualità  eccellente  della  Città  di  Ve 
netia 

Quel  lo  è  nero  Principe  che  ha  (èrui- 
to  la  Rep. ne  fuoi  primi  anni.  nS 

Qjiel  che  ciafcun  uoglia  è  manifcfto, 
douc  fia  per  riufcir  noi  fa  ucruno» 
88 

Qualità  di  Carlo  Quinto  quando 
era  fanciullo  88 

Qualità  de  fbldati  di  Carlo  Quiato  • 
101 

R 

Ragion  nelle  co fè  «^rind"!  ,&  massi- me nelle  cofe  publiche  vegghia. 
20 

Ragione  caccia  le  tenebre  che  ofFufcii 
no  l'intelletto.  3* 

Ricche2xe  s'acquiftanocon  faticai 

fi  pefl'eggono  con  £ifiidio  »  40 
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Re  Vngan  pfopugnatori  &  difenfori 
della  fede  4J 

Ragione  ingànatafi  fuiadietroa  fen 
cimenti  60 

Republica  non  è  altro  che  vna  legge 
parlante  6z 

Rinuntiadi  Carlodi  gran  vergogna 
ali'afprezza  del  Turco  94 

Religion  ofleruata  mantiene  i  popoli 
disprezzata  gli  rouina .  1 

Romani  honorauano  il  primo  dì  di 
Marzo,  per  rifpetto  di  Marte  loro 
Dio  119 

Ragioni  perche  la  lingua  fi  debba 
chiamar  Thofcana  140 

Romani  e  Greci  efaltarono  le  lor  lin 

gue&  non  l'altrui  143 
Religione  ofleruata  dal  Ferrino  . 

Religion  fa  amici  a  Dio  170 
Re  Fr  àcefco  Primo  muor  di  cinquan 

tatre  anni  igi 
Regno  di  Francia  meglio  regolato  di 

tutti  gli  altri  1S2, 
Re  dottifsimo  nelle  lettere  facre,  ca- 

ritatiuo  oltre  modo,aiutaua  i  vir- 
tuofi  tSr 

Re  Francefco  Primo  feudo  &  difefa 
al  fuo  Regno  1 89 

Ricordi  del  Re  Francefco  Primo  mo 
riente  al  fuo  fìgl iuolo  1 90 

S 
Senza  leggi  il  mondo  nó  può  efler  ri 
pofato  7 

Saui  no  poflbn  fermar  la  malitia  del- 
la Fortuna.  34 

Sola  la  gratia  di  Dio  ci  può  far  con- 
tenti. 44 

Scander  cioè  Aleflandro.  4$" 
Scultura  &  Pittura  amata  dal  Bem- 

bo. ,53 
Secretar  io  del  Principe  &fuaimpor 
tanza  61 

Santa  cofa  è  il  racerdotioj&  chine 
ha  iltitoloj  dee  efler  caro  a  dìo. 

Stato  &  conditioni  de  gli  huomini 
del  mondo  nuouo  87 

Siena  Tempre  amoreuole  a  chi  le  ha 
giouato  107 

Socrate  chiamato  tempio  difapien- 
tia.  Ili 

<5  t  A 

Somma  della  Natanti  di  Chrifto 
none  altro  che  dignità  &  grande^ 
za  X19 

Scienza  fenza  eloquenza  è  muta. 

Scriuer  dell'arte  none  difficile» ma 
fcriuer  fecondo  l'arte  1  io 

Sauello  &  fuoi  fatti  1 47, 
Sommario  deirimprefe  del  Re  Fran 

cefco  Primo.  189 

Senza  l'arme  &  le  leggi  non  può  d*. 
rarniu no  flato  x}o 

T 
Tempo  indole ifce  il  dolore  40 
Thaddeo  Caddi  Cardinale  57. 

Theologi  metteuano  innanzi  a  tem- 
pii i  Leoni  per  guardia.  67 

Tanto  meno  dobbiamo  temer  la  mor 

te^quanto  meno  la  pofsiamo  fug- 
gire. 69 

Tra  le  cofe  finite  e  l'infinite  none 
proportione  alcuna  136 

Tre  forti  di  principati  in  quello  mon 
do  I5T 
Tentar  &  muouer  ogni  pietra  Pro 
uerbio  174 

Tanto  fu  grade  l'animo  del  Re  Fran- 
cefco Primo^quanto  la  fua  fortuna 

fu  minore.  1 87 
Tutte  le  cofe  pel  mondo  fon  tranfito- 
rie.  1 40 

V 

Virtù  fi  dee  preporre  a  tutte  l'altre cofed  el  mondo  1 8 
Vicenzo  Maggio  Filofòfo  eccellentif 

fimo 
Vtile  fi  chiama  hoggi  ragion  di  fla- 

to 21 
Verità  è  vna  lumiera  che  non  manca 

mai  a  gli  huomini .  jo 
Vfo  delle  Reine  d'India.  33 
Vfanza  de  gli  Atheniefi.  3  4 
Vita  lunga  ha  nociuto  a  molti     3  9 
vecchi  fon  viui  &  fetidi  fepolcri. 

IO vincer  fe  fleflb  è  cofà  bellifsima.  41 
Venetiani  fempre  defli  alla  falute  dei la  fede.  44 
vfànza  de  Romani  in  lodar  i  mor- 

ti^ 49 
virtù  morali  precedono  l'intelletti- ue-  SI 
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Vkimo  giorno  di  quefta  uita  è  il  pri- 
mo a  quell'immortale,  rr 

Vfanzadegli  antichi  nell'accufare, 

Valerio  Sorano  punito  &  perche  ca- 
gione. 6i 

Vittoria  Colonna  honor  di  quella  fa 
miglia.  70 

Vita  nortra  non  è  più  che  cn  giorno 
folo  t  70 

Vita  chiamata  da  Homero  uiuo  af 
fanno.  71 

Valor  di  arrigo  Re  di  Plancia.  74 
Virtù  lenza  la  uita  beata  non  può  ftar 

ne  la  uita  beata  fenza  la  uirtù« 

8x 
Vincislao  Irtiperador  dormiglione, 

&  da  poco.  91 
Venetiaha  1114.  anni  fino  al  dì  che 

fu  detta  l'Oration  prefcnte.  1 14 
Venetia  amata  innanzi  ̂ ad  ogni  altra 

da  Dio.  1 14 
Venetia  comparte  a  tutti  i  fuoibeni 

con  giufta  mifura.  izf 
Venetia  più  bella  Republicà  del  mon 
do.  Ilf 

OLA. 

Virgilio  ueramentc  mar  d'ogryifcn- .   no.  11^ 

Vita  attiua  èpoftcriorc  alla  contcm- 
platiua.  119 

Virtù  ne  da  quel  che  defideriamo ,  òc 
ne  f^  quel  che  uolemo.  137 

Vinitiani  nelle  lor  cofe  ufano  il  ool- 
gare.  144 

Virgiho  fa  mention  della  cafa  SaueU 
la.  146 

Vita  ciuile  confitte  nello  honefto  fo  - 
lo.  in, 

Venetia  appoggio  del  nome  Italia- no ,  iff 

Voce  del  popolo  è  uoce  di  Dio.    1 6tf 
VJtimo  atto  della  uita  del  Re  France 
(coPrim?.  l8f 

Vifioni  ucdutc  dal  Re  nel  Tuo  mori- 
re .  190 

Vltima  parola  del  Re  Franceko  pri- 
mo nella  fua  morte»  Ift 

X 
Xenocrate  huomo  honefto.       1 66 

Z 

Zeufi  Pittor  prcflb  1  Crotoniatici  ec- celiente.  ijf 

IL  FINE. 



LA    TAVOLA  DELLE 

ORATIONI  DI  QVESTO  VOLVME. 

Claudio  Tolo  mei  per  la  pace  a  Clemente  vi  cari 
Alberto  Lollio  in  lode  della  Concordia.  16 

Mons  della  Ca(a  per  la  reftitution  di  Vacew^^,  ip 
Anna  Reina  per  lo  ripudio  fuo,  26 
Alberto  LoHio  per  la  morte  del  S,  Marco  T  io,  ̂ 6 

Sebaflian  Giuftiniano  al  Ke  d'yngariacontra  il  Turco,  ,^4 
Benedetto  Varchi  neUa  morte  del  Bembo  Card,  49 
Claudio  Tolomei  accufacontra  Leone  Secretarlo,  59 

Claudio  Tolomei  dif e  fa  per  Leone  Secret  ario,  6^ 

Remigio  Fiorentino  nella  morte  d'una  Donna,  68 
Pietro  An  gelio  nella  morte  d* irrigo  Secondo.  y% 
Francefco  Robortello  nella  morte  di  Carlo  Vn  77 

Claudio  Tolomei  per  la  libertà  di  Siena,  10$ 
G ulio  Camillo  per  la  liberatìon  del  Vallauicino,  10  8 
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ARGOMENTO. 

Essendo  Tanno  M  D  XXIX.  flato  grauementc  ammalato  Papa 
Clemente  Settimo,&  trattandofi  di  far  la  pace  tra  il  Re  Francefco,  &  l'impc 
rader  Carlo  Quinco,M. Claudio  diffe  la  feguente  Oratione,  allegrandofidel 
lafanitàdel  Papa  racquiftata,  &  confortandolo  a  interporfi  a  conchiuderla 
predetti  pace,nella  qual  eloquentemente  difcorrendo  moftrai beni  della  pa- 
ce,&  i  mali  della  difcordia. 

K  A  N  D  E  allegre'^^  è  ftafa  queHa  di  tutti  i  buo*  percioche 
ni  V.B.  dopo  la  dura  &  jpauenteuoU  infermità  che  fi  credette 

uba  percoJfoydopo  il  lungo  ̂   uario  trauaglio  della  ch'egli  do- uìta  uolìra ,  nelquale  piangeua  Roma ,  doleuanfi  1\y^^ 

le  Terre  uicine  irattriHauafi  Italia  tutta,  ucderui  ma  uiflc  * 
hoggi  per  fomma  gratta  de if  onnipotente  Iddio  al  poi  fi  no  al 

popol  uo^irodi  Koma,  a  [oggetti  della  fanti fiima  ̂ ^^^^^^  • 

Chiefa^a  tutti  gl'altri  chriflianifaluo  renduto.  Del  qual  dono  nelle  graui 
noftre  miftrie  da  Dio  riceuuto  ,  tante  gratie  continuamente  renderli  fi 

conuiene ,  quanti  allhora  che  lagrauc:^7^  del  uoHro  male  ci  shigottitta , 
furono  &  preghi  &  noti  a  lui  fatti  per  la  /alute  uoHra .  Terciochefe 
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maifu  tmpOynelquale  per  la  morte  del  fuo  Tcntefice  la  Sedia  dell' ̂ 4pó- ftolo  Vietro  reflafie  afflitta ,  fe  mai  nacque  cccafwne  di  porre  fotta  fopra 

gl'ordini  nuoui  &  con  fcelerate  &  dishonefle uie  infinite  rouine  almon 
do  arrecare ^quefìo  era^queflo  dico,  era  neramente  qudlo^nelquale  effen^ 

do  anchora  tutta  piena  d^armi  l'Italia  ,  &  da  quella  in  uarPj  &  miglior 
"membri  del  fuo  corpo  trafittajeflaua  il  patrimonio  di  Chriflo  in  preda  al 
le  uoglie  loroylà  doue  quiui  una  parte ,  &  quiui  un  altra  la  teff  a  al\an^ 
io  con  dolorofe  piaghe  i  popoli  &  le  Terre  affliggendo .        paura  di 

la  militia  Religione  gli  riteneua, quando  chea  tal  forte  hanno  hoggidì  la  militia  con 

corrotta^nc  ̂ ^^^^j^^^^  ̂ ^^^  ch'eglino  fi  uefton  l'armi  par  che  allhora  ogni  deuotione, coflumi.    ̂ g^^  %ehdi  henfare^ogni  temenza  di  Dio  fi  fpoglino  infieme .  Islon  pietà 

de'miferigli  ritardaua ,  concio fia  cofa  che  nella  dure^^a  degl'animi  lo^ 
ro  ogni  pietà  uifilpegne^&  in  fuo  luogo  la  crudeltate  acce  adendo  fi  yfoh 
penfano  a  faaheggiar  le  terre^arderle  cafe^ruhar  le  riccheo^j^  finale 

mente  arrma%^.r  ciafcuno.  'ìlonforxa  altrui  gli  rafjrenùua  ̂   an's^im^ 
paurita  Roma  ̂   fpauentati  i popoli  ̂ fen^a  configlio ,  fen^a  aiuto  ypn%at 

uettouaglia^foYT^  era  che  non  il  ferro  folamente,  ma  la  fame  ancora  fug-^ 
giffer  uia  «  ISlj  reftando  ficungVhuomini  in  que^ìa  Citta ,  uedendo  oltre 
a  cotanti  difordini  le  bocche  del  mare  in  potere  altrui/orfe  ciò  era  di  mag 

gior  rouina  cagione ,  &  quel  che  haueua  di  prefìe'z^  bifogm  con  eHre^ 
mo  &  infinito  danno  della  Sedia  ̂ poftolica  hauerebbe  ritardata.  Che 
era  queHoi  Ma  non  uoglio  io  tra  f  aUegrexj^  della falute  uoftra  ricor-^ 
darmi  di  sì  dura  cofa,  nelìaquale  fblpenjando  fente  tutto  raccapric-- 
darmi .  ̂ffai  credo  che  poffa  ogni  fauio  conofcere  yfen^a  che  io  hora  h 
racc0nti,quanti  dubbijy  quali  pericoli,  che  difcordie  e  a  ere  fiere  &  a  na-^ 

fiere  fuffero  apparecchiate  ♦  Che  s'io  uolefii  hora  qui  l'ejfempio  di  quella 
pernitiofa  diuifione  porui  innan^^  che  da  tempi  d'Vrbano  Se  fio  a  quelli 

temT^el    ̂- ^^^^'^  Qjiinto  fu  nella  Chiefa  Romana ,  troppo  farei  triHo  &  jj<t- 

^1^300!  fino  ticnteuole  augurio  a  quefia  età  noftra,laquale  da  crudelifiime  piaghe  per al  4oo.fiJro  cofia^folo  queHa  per  fua  ultima  mortai  ferita  afpettaua .  Ma  Iddio  cÌtc 

no  pki  Pa-  auan%a  con  la  fua  mifiricordia  i  peccati  noUri  >  tiene  anchora  i  pietofi 

tratto      -f^^^       riuolti  a  noiy&  ci  ha  moHrato  col  graue pericolo  uoftro  quanta 
fu  fiero  i  nofiri  pericoli  maggiori.  Co  fi  ha  uoluto  più  tofio  con  la  paura  del 
male^che  col  proprio  male  farci  aprir  quegli  occhi     a  lui  riuoltarli,  che 
nongiouandoci  le  pajfate  battiture  più  che  mai  teneuamo  chiufi,  &  in- 
fieme  intenerirci  quella  dure^^  de  cuori ,  laquale  hauendo  in  noi  ogni 
amore  ̂ ento,ogni  humanità  sbanditaci  faceua  con  animo  fiero ,  nonfo^ 

lo  l' altrui ̂ ma  il  noHre  danno  procacciare  ♦  Certamente  chiunque  dritto 
Muolefiimare,  conofie  fen'^akun  dubbio ,  quanto  noi  debbiamo  lodar i 
ialtifiimo  Iddio  ̂ bauerci  in  quefii  tramgliofi  tempi  co  la  falute  ueUr^^^ 



la  falute  (i'Italiay&  della  Chiefa  arrecata^infieme  noi  del  male  et  ̂ uelk 
di grauifiimi  pencoli  lihjrando^      filmate  ui prego  che  per  altro  fintf  la 

diurna  mente  uhabbia  dall'unghie  qaafi  della  morte  togliendo  in  b.lla  ui 
ta  ricondottole  non  accioche  uoicon  la  memoria  del  W'jiro  male,  a  quelli 

d' Italia  penfando  u  ingegniate  con  ogniftudio  che  pofìibile  a  uoiferà  por 
ui  fine,  che  non  folo  fi  rallegra  hoggi  Roma,gode  l'Italia^gioifcela  Chie^ 

^a-tutta per  hauer  con  la  ulta  uoflra  Cchifati  qus*  colpi  che  fopralateHa. cader  fi  uedeua^ma  ancora  perche  jpera  ciafcun»,  che  non  altro  fa  hora  il 
difegno  uoflro ,  ne  cerchiate  altro ,  ne  uogliate  altro  fc  non  folleuar  dalle 

grani  rouine  quefto  mifero  mondOf<&  dopo  tante  c^r  sì  ofcure  tenebre  fue 

aualche  raggio  di  bene,q»alche  fplendor  di  quieta  nita  m^^ratU,  Qj4e^ 
fta  [perani^afa  che  hora  molti  già  de  lor  paffuti  danni  fi  fiordano,^  pie^ 

ni  d'un  allegro  pen fiero  a  queHo  lor  futuro  bene  drii^n  la  mente y  con- 
ciofia  ch'efiiHimano  (&  ifìiman  ciò  bene)  che  uolendo  dalle  crude per^ 

coffe  qualche  ripofo  all'Italia  dare,  et  farla  da  quelle  ftrette  che  cofi  ìhan 
HO  Hrangolata  refffirare  un  poco^altri  hora  far  non  lo  pofia  che  la  pace.  So  ^ 

10  il  compor  le  difcordie  tra  Vvincipi  Chrifiiani,  et  placare gUfdegni  loro  po  fo  all'I, 

k  uera  firada  a  quefìo  bel  fìfìe.Fargiufopor  quell'arniche  tanto  fi  fento^ 
no  i  folo  è  modo  di  recarci  falute.  Ridurre  Italia  da  pmgliofe  guerre  in  fi- 
cura  pace  folo  è  uia  di  difenderla,  &  difcamparla .  Qjitfia  è  quella  che 

de  fiderà  ciafcuno.Qjiefia  da  uoifi  chiede  ̂ quefia  5afpetta,l<(egià  è  mar  a 
Miglia  fe  coloro  che  dalle  guerre  h^n  tanti  danni sì  fpeffi  riceuutijbra- 
mano  hora  nella  pace  riconfort  arfi,  nella  quale  tanto  bcne^^  tanta  doU 

cexj^  fi  truoua  che  ognuno  a  lei  rifugge  per  ifchermo  degli  affanni  fuoi.  ̂ *  paté  è 
Di  cui  io  T,  B  defidero hoggi  dinam^i  alla  diuina  Santità  uosìraparla- 

re  a  pieno,  quando  che  non  è  cofa  chepoffa  maggior  frutto  recare  al  mon*  rifugge  a* do,ne  di  che glih uomini  fper ino  miglior giouamento  riportare ,  ne  che  più  lei. 

fia  degna  delle  rare  &  diuine  uirtà  uoflre  che  queHa .  T^ngia  ch'io  non 
ìftimi  effer  noi  a  quefia  fantifiim  i  opera  più  che  ad  altra  cofa  infi.mma^ 
to,  ma  perche  quafi  in  un  d?iaro  f^ecchio  tutta  infieme  la  grandeT^  di 

quefia  cofa  dinan^^agliocchi  ui  s'appre finti, fiaui  prego  tra  le  ucftre  mot 
te  cure  tanto  d'otio,  che  ui  faccia  tutto  quel,  di  ch'io  intendo  ragionar  ni^ 
benignamente  &  quietamente  afcoltare.  Di  ci)€  ne  di  maggior  mportan 

ne  di  più  granmfgnoj  ne  di  più  chiara  gloria  uenne  cofa  all' oreciìnc 
uoflre  giamai.  Et  forfè  nelle  parole  mie  fint  irete  parlar  le  lingue  de  popò 

11  uofin,  &  ne  difegni  miei  raffigurar ete  la  faccia  deglialtn  tutti .  Cow- 
thfia  che  defidcY ondo  hor amai  di  por  fine  a  tanti  trauagU ,  &  col  do- 
no  della  pace  in  fnurc^godtrfi^penfomofiraruiio  hoggi , prima  come 
tutte  le  mifericyhdlc  qmli  fiamoitati  &  fi  amo  al  prefente,fono  dalle  di 

fiordie  utmt  e,  U  quali  cm  la  pace  fi  fofjon  finire  9  pofiia  come  uoi  deuetc 

vi  1 
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propofta    ̂   potete  quella  fare.  Lequali  cofe  quaìidoio  uh  nò  pienamente  mofira^ 

^a^fo  "ra  la  ̂̂f^^^  f^^^'  ̂  "  ̂   f^^^^     •  fentiremo  ogw giorno  maggior  difcordie  ì  o 

qualT^gH  P'^^  deflandofi  in  noi  qualche  buon  '3;elo  uedremo  fcemar  le  nate  ̂   accen- 

juuol  fauel-  derafii  ogni  dì  più  gran  fuoco ,  o  pur  ijpcgnerafii  l'accefoì  Io  non  so  P.  5. 
are.        onde  pigliar  principio  allOration  mia  \  ne  come  iopoffa  pienamente  alla 

g^ande^i^  ̂   marauiglia  diqueftacofa  fodisfare  yintalguifa  afialito 
in  un  punto  da  infiniti  malifento  tutto  hora  di  dolore ,  hora  di  Jpauento 

imgombrarmiy&  tante  miferie ,  tante  rouine  dalla  guerra  nate  din^  n'^ 
mi  s  apprefentano^che  ripieno  di  confufione  ̂   di  pietade  a  pena  poffo  le 
parole  a  cofi  acerbi  pev fieri  accompagnare  y  &  neramente  io  non  cre- 

do che  huomo  fta  a  pieno  intenerito ,  ne  che  fera  a  de  colpi  d'Italia  quella 
doglia  che  fi  conuiene ,  scegli  flima  poter  le  fue  piaghe  interamente  rac- 

Il  dolor  no  contare .  Tslon  lafia  il  dolor  formare  fe  non  rottamente  ilparUr  altrui , 

mar  U^'^a'r  H^^'^  ̂   concetti, tronca  jpefjb  le  parole,  &  nel  mcT^  de  difcorfi  fuci,  co^ larVe  non  me  da  nuououentofojpinto  fuole  altrui  quafi  dal  porto  in  alto  ynar  riti- 

rottaméte.  rare.  Ma fofterrammi  credo  quefla  alkgrei^  eh' io  pur  ijpero  che  debbia 
no  hor  amai  finir  quefii  mali,     ch'il  mmdojè  non  a  felice  yalmcno  a  ripo 
fato  uiuere  fi  riconduca  «  Qjiefto  confitto  quafi  un  raggio  di  nero  bene 
per  le  tenebre  di  tanti  mali  trapaffandà  mi  farà  forfè  nel  cono fcerli  più 
accorto^  &  più  animofo  nel  fopportarli,  &  hora  mentre  che  io  con  quefla 
fperanj^  li  foflengo, potrò  meglio  in  quello  fantifìimo  luogo ,  ̂  dinan^} 
alla  diuina  uoflra  Beatitudine  quanto  io  ne  fento  raccont.ire ,  c  he  quan- 

do io  quelle  infopport abili  rouine ,  (jr  quelli  incredibili  flagelli  che  dalle 
guerre  fon  uenuti  meco  raccoglioyuorrei  certo(fe  lecito  mifuffe)  befiem^ 

miar  quelli  antichi  che  prima  ritrouarono  l'armi ,  &  che  primi  per  in- 
terromper  la  quiete  de  glh uomini ,  &  por  tra  loro  facil  modo  di  confu-  ' 

mar  l'un  l'altro ,  agui^rono  il  ferro ,  onde  poi  tante  ferite ,  tanti  am- 
maij^menti ,  tanti fitrminij  feguitifono ,  che  fe  ben  la  natura  ha  l'uno 
humo  agiouaméto  dell*  altro  generato^  par  poi  che  l  crudo  coliumelhah 
hi  a  più  tofto  a  danno  fuo  &  disfacimento  formato .  In  tal  gui fa  corrotti 

Molti    iu  ̂̂ ^^^^f^^^  della  natura  fa  la  rea  ufan^a  de  gllmomini  nafcere  quin- 
huomiml^    federato  frutto .  Di  che  auuiene  che  molti  più  huominiper  mano  e^r 
no  cftinti   opera  d  altri  huomi?iifono  eftinti  *  che  per  qualunque  altra  uiolenta  eJr 
V  firaoYdinariacagione,&pefie,^fame ,  &  fiere,  &  tuoni ,  terre- 

"ualunciue  ̂ ^^^^^  altre  fimili  rouine  annouerando .  Da  quali  primi  difordini  cre- 
altra"uiolé  fi^'^'^o  Ogni  giorno  più  la fete,  l'ambttione  humana ,  in  tal  modofem- 
ta  cagione,  pre  fono  le  difcordie  auan'Xateyche  doue  nel  mandole  amor  e, e  traquillità 
Granimi  ̂ ^^^^  ̂   donerebbe, egli  è  fiato  per  lo  più  et  dodij,& di  tépelìe  ripieno.Et 
hannoTm-  gf  animi  noftri,liquali  creati  dal  fommo  Dio  hàno  nel£mgin  loro  impref 
prcflb  in  lo  fa  la  fcmbianxa  del  fommo  bene^per  luftnghe  di  quefii  falft  appetiti  la  lor 



natura  fcordatafi,ft  fono  dì  una  Urania  crudeltà  riuc/ìiti,  &  come  eglino  ""ola  fcm- 
no  più  dljuomim  fuffero  ne  hauejjero  in  fe  immanità  alcuna ,  fono  in  non  ̂ ^J^^^  ̂  

fo  che  modo  fieri  diuenutiynon  più  intendono  quel  legame, loquale  dall^u-  . 
nomouendola  natura  tutti  gli  altri  in  una  medefma  compagnia  lega  m- 
fiemeyUolendo  che  coloro  a  qucsli ,  &  coHoro  a  quelli fìano  con  un  certo 

primo  &  naturale  amore  annodati, ne  più  conofcono  quel  ch'all'humani- tà  dellhuomo  fi  conuenga,  di  temperar  cioè  conT opere  fue  &  aitare  qut 
fia  harmonia  &  quefla  belle%j^  del  mondo,non  come  effi  fempre  fanno  di 

flempcrarla     diftruggerla.  'Sle  ucggiono  quanti  i  rei  huomini  con  que- 
fii  fieri    federati  modi  dijpiacciono,  prima  a  Dio  faggio  &giufìo  uen* 
dicatcre  di  tutti  i  fatti  maluagi^quindi  corrompono  infinite  cofe  o  con  bel 

le:^  dalla  natura  produtt  e  ,0  conindufirta  dall' arte  fatte  ,&  fìnalmen- 
te  i  miferi  non  fe  n  accorgendo  ofjcndon  fe  fìeffì .  Jmperoclje  qual  male , 
qual  flagelloyqual  rouinapernon  dir  (profondamento, è  fiata  mai  nel  mon 
do&è  boggi  ancora,  che  dalle  difcordie  <^  dalle  guerre  non  fta  uenuta  i 

Facciafi  innan^^  un  di  que  pochi  o  tutti  irifieme  che  fi  oflinatamente  di'* 
fendonlaguerra  & laperfuadonOy&mirifpondinHt prego.  Impedite uoi 

la  pace, lo  date  uoi  la  guerra  per  lo  ben  della  Chic  fa  &  d'Italia  o  pur  per 
io  uofìro  ̂   e  fan  hene,fifianno  queti ,  percioche  per  il  profitto  d'Italia  dir 
non  poffonoyper  lo  fuo  non  uogliono.  &  quelli  che  cotate  ragioni  nel  confi 

gliar  la  guerra  haueuanpur  dian-:^ ,  hora  alla  prima  dimanda  rimangon 
muti. La  ondelafciandoli  da  parte  coi  lor  difegni,  riuoltarò  le  parole  mie 

a  uoi  T.  B.loquale  non  accecato  da  nebbia  alcuna ,  ne  fuiato  da  torto  ap- 
petito,ma  con  buon  occhio  &  faldogiudicio  quefle  cofe  giudicar  et  e ,  ouc 

fpero  che  riguardandole  uoi, non  come  da  me  dette  fono  y  ma  come  elle  fo- 
no,le  ftimarete  degne  forfè  de  uoHri  diuini  penfieri  ̂   zì^  in  cui  non  fola  il 

€onfiglio,ma  lo  Hudio  &  l'opera  &  laforz^  uofìra  fi  debbia  adoperare . 
che  fe  per  quelle  medefme  fìrade  fi  uà  per  innan':^,per  lequali  già  molti 
anni  per  adictro  sè  caminato,io  non  conofco  horamai  che  luogo, che  cafa , 

£he  fortcT^xa  poffa  più  effere  per  alcun  huomo  ficura  fìan'^ .  Io  non  uo^ 
glio  qui  hora  raccontar ui  quante  Città, quanti  Regni,  quante  Vrouincie 
ftano  fiate  anticamente  &  ne  tempi  più  frefchi  per  le  guerre  pofie  fitto  fo 
fra ,  &  con  quali  Hrida  &  pianti  de  gli  afflitti  popoli  fi  fiano  uedute  le 
crudeli  armi,non  dirò  affliggere, ma  sterminare  &  jpiantar  le  miferegé 

ù,imperochefacilcofa  mi  farebbe  in  que  fio  profondo  pelago  entrar  e, dif- 

ficili' ufcirfie ,  Mali(fando  da  parte  quel  che  fpcfjh  ha  riieuuto  il  mondo 

d'oltraggio  per  le  diuife  uoglie  degli  huomini ,  ej?*  quanto  che  Li  infelice  ̂  ^ 
Italia  dal  crudele  yilarico,da  ̂ ttik,da  Genfema,da  Votila  &  infiniti  ̂ mh.  * 
altri  di  danno  ha  fentito,di  che  grandifsimu  pietà  fi  mnoue  altrui,riguar  Genferico. 

date  ui  prego  a  queflo  fecol  noflro ,  &  le  cofe  fatte  negli  anni  nosiri  con  . 



diligenza  confidevate ,  direte  certamente  degno  efjer  di  crudelifjnrà  ter-» 
mtnti  colui,  the  i?t  qualunqut  modo  tenta  diìlarbar  la  face ,  ̂  con  ini^ 

Chi  è  ca-  quo  ̂ffrDtrho  appetito  fa  nafier  guerra  tra  t  thriftiani .  Comioftache 

ginn  delia  ̂y^^-  ̂^//^  guerra  è  cagione  colui  del  diflruggimento  del  mondo  è  cagione. 

gion^dei  di  ̂  ̂f^^do  i  he  fc  alla  pouera  Italia  ft  pon  cu  ra,  ne  fuori  nelle  prode  [ne  y  ne ftruggimé  dcntronelfuoftnOy  trouar  affi  parte  ale  una  che  da  que^  a  rabbioja  fiera 
todelmon  non  fiatata  omor  fa  o  fquarciata ,  In  taigitifa  che  fquallda  magra  <^ 

^*         inft  ìTna  diuenuta^non  ritien  più  della  prima  fua  uirtùyne forerà yne  cUo^^ 
te  alcuno, an%i  ne  potendo  fìar  drittate  fapendo  giacere yCofifj^e(jo  in  quc 
(la  rouina  cade  ejT  in  quella^che  horamai  fe  la  mano  dell  altijiimo  Dio  & 
la  uosìra  bontà  non  laiut appoco  certo  le  refla  di  fpirito  &  di  uigore,  ma, 
come  uile  &  difpreT^ta  da  chi  difendere  &  mantenere  la  detterebbe , 

ad  ogni  lup&then  lei  fi  uoglia  sfamare  rimane  in  preda ,  Qjiinci  cotan.^ 
te  S' fi  grauif ue  piaghe  habbiamouedute  &  fentite,  perciocÌTe  t  hi  è  fin 
to^che  tante  uiìle, tante  cafiella^tante  ricche  Città,  haficcheggiato  &  di 
flauto  fe  non  la  guerra  ̂   per  chi  fono  flati  infiniti  hmmini  delle  loro  unti 
che  foftan^e  f^ogUati,delle  paterne  lor  cafe  fcacciati,deUacara  lor  liberti 
f  rinati,  fe  non  per  lag^uerra?  Da  chi  fono  gli  ftratuj  tormenti^  carceri^ 

gli  amma'^^menti  di  cotanti  huomini  &  donne  innocenti  uenutife  non 
dalia guerr ai  habbiam  ueduti  i  piccioli  fanciulletti  dal  petto  delle  mife^ 
re  madri  perfori^  ftrappati,et  col  crudo  ferro  o  nelle  dure  pietre  perco^ 

Accenna   ̂ ^^^^^  dinanT^i  agUocchi  loro  fatti  morire,  nelquale  fpamntofo  fpettacoh 

la  crudeltà  <^on  un  colpo  jolo  il  figliuoi  di  ferita  &  la  madre  d'wfopportabd  dolore  oc 
del  facco  cideuano,gli  altri  certo  di  flrida  &  di  paura  fi  riempiuano.  Sono  slate  le 

di  Roma,  ̂ ^y^^  donne  et  le  femplici  uerginelle  con  la  mente  pura     incorrotta  fot^ 
topofieaUimpurifiime  &  corrottifiime  uoglie  degli  hucmini rei,  ouecol 

corpo  in  for^a  altrui, ma  con  l'animo  in  balia  di  fe  fleJfe,éanno  molte  mo 
ftrato  belli  ̂   chiari  efempi  della  uirtà  &  dellhoneilà  loro .  Che  oltre  ì 
furono  taU)ora(coJa  horribile  pura  penfare)  cofiretti  gli  afflitti  padri  a 
tcrmentai  e  i figliuoli, i figliuoli  a  flratiare  i padri, le  mogli  i  m.iritij.  ma^ 
riti  affli ger  le  mogli, &  quelle  mani  eh  e  per  pietà  prima  et  per  amòrso^ 

ferauano  da  maggior  crudeltà  sfor'^te, coatra  il  lor  fangue  proprio  s*in 
crudelirono .  7v(e  in  quefio  sè  sfogata  a  fatto  la  federate:^  degli  huo^ 
mim/znT^  pieni  di  quel  furore  ̂   di  quella  auat  itia  che  liflrafcinaua  no 
piuhahno  le  co  fedi  Dio&  de  fanti  fuoi  riuerite , che  eflihabbino  quelle 
deglihuomim  riguardate, ma  entrando  talhora  come  fi  at  enati  leoni, mn 
che  fol  dico  io  levili  Icome  rapaci  lupi  o  fameliche  harpie  ancora,  fola  di 
preda  &  di  fangue  bramofi ,  congliocchi  dalfira  infocati,  e  C unghie  dal 

la  rapina  imbrattate ,  entrando  dico  ne  fiacri  tempij  e  ne  reUgiofi  edifi^ 
ojyhanno  ogni  cofajbemhe  diuina ,  ogni  luogo  benché  confacrato  pguafto^ 
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uiolatOyarfoyrouinato  ypo  ftofottofopra.Qjiiui  miferahiU  è  [lato  a  uede- 

re  gli  altari  per  gloria  dell'eterno  Iddio  adornati  auaramentc  fpogltarft , 
i  rcHgiofi  al  continuo  feruuiodi  Dio  ordinati  y  duramente  incatenar ft^i 

pauimenti  &le  mura  adhonor  &  culto  di  Dio  fondate  crudelmente  in 

fanguinarfì,  &  tutto  quel  fiu  ,  che  l'animo  ftfgomenta  apenfarlo  &  fe 
ne  fugge  jla  lingua^ne  puo^ne  uuole  in  alcun  nwdo  ragionarne.  Di  quesio 

chi  diremo  effere  slato  fondamento  &  radice ,  L'unione  0  la  difcordia  ì  la 
pace  0  la  guerra^  ì^n  poffo  P.  B.contenermi  che  io  talhora  con  più  afpre 
parole  non  mi  sdegni ,  che  forfè  alla  mia  bafja  &  priuata  fortuna  non  fi 
conuiene  ,percioche  poco  humanamente  mi  far  chefaccian  quegli  huomì 

ni, che  per  un  breue  ̂   frale  commodo  loro  con  iftenninio  d'altri  infiniti, 
accendon  fi  gran  fuoco  y  che  quando  pur  efìiuogliono  Jpegnerlo  non  han  guerra 
for^a  di  poterlo  far  e.  Conciofta  che  gliè  ben  poHo  in  mano  &  arbitrio  di  n  può  co- 
molti  il  darli  principiOyma  non  già  di  darli  fine  quando  efìi  uogliono.  Che  miciar  ma 

fe  anchora  tutto  quel  che  ho  difopra  raccontato  non  fuffe  uero  (ilche  qua  jj^ 
to  fia  chi  è  di  noi  che  noi fappiaf)  non  ft  uede  egli  di  quanti  altri  mali/o-  uToìc^ 

no  le  guerre  cagione^  Et  mi  pare  che  fì  come  nell'amore  &  nella  carità 
di  Dio  s  accompagnano  eìT  fi  legano  tutti  i  bcniycofi  nelle  guerre  ycioè  nel 

furor  del  Demonio ,che prima  difcordò  dal  uolere  del  f attor  fuoyfi  formio  Guerre, 
no&fi  rifentano  tutti  i  mali. Ver  cioche  non  è  affai  il  danno  che  leguer-  cioè  furor 

re  col  ferro  ci  fanno  &  col  fuoco  &  altri  loro  crudeli  fiimi  modiy  che  an^  dcmo- 
chora  ci  lafciano  ifemiyanT^  i  frutti  dico  amari  eìr  fpauenteuoli  della fa^ 

meyperche  disìruggendoft  per  le  difcordie  le  biade  raccolte,  i& l'altre  che 
raccoglier  fi  doueuano  ardendo  fi  ,&  boragli  armenti ,  bora  i  lauoratori 
ammaT^ndo  yfi  uiene  a  tale  che  nulla  0  poco  per  foHent amento  degli 
huomirìi  ci  rimane  y  &  rimanendo  i  paefi  ine  ulti,  le  uiUe  dishabitat  e ,  gli 

edificij  disfatti  i  ogni  co  fi  in  poco  tempo  fi  uede  mbofchire  y  e  quelle  cajh 
che  prima  erano  degli  huomini  HanT^a,  a  poco  a  poco  ft  fanno  di  lupi  ̂  

^orfi  &  d'altre  fiere  ricetto,  là  onde  crefce  di  dì  in  dì  più  la  rahbiofa  & 
infopportabìl  farne ,  &  con  fquallida  faccia  minacciando  ilpouero  uul^ 

gocon  iftruggerlo  fottilmente  lo  confuma.  Onde  fi  uede  alt)- ni  porta- 

re fcolpita  ne  gli  occhi  &  nel  uolto  l*imagine  della  morte ,  &  nella 
tiitaflejfa,  niente  altro  di  uitafentire  fenonlafame  ,  laqual  yfè  pur 

come  il  ferro  porge ffe  a  miferifubita  morte ,  farebbe  in  quefto  affai  pie- 
tofa ,  ma  togliendo  il  uiuere  altrui ,  ne  però  facendoli  morire  yfe  non  for- 

fè come  in  una  acce  fa  candelai  loro  fpiriti  a  poco  a  poco  distruggendo  , 

qualpena^qual  tormento  può  imaginarfinonchedirft  fmile  a  questo  i 
Sjialpietade   che  dolore  penfiamo  noi  che  fta  quello ,  quando  i  piccoli 

fanciuìietti  da  graue  fame  fopraggiunti  ,  dimandano  allo  fmorto  pa^ 
drCf  oalla  pallida  madre  loro  del  pane  ̂  cheuoce  crediamnoiche  ft<i 
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^uefla  nelle  orecchie  di  cofloro  i  Ella  certo  per  quelle  entrando  fuhito  cor 

re  a  dar  lo  a  cruda  &  mortai  ferita  nel  corei,  i^'-^^^lpiti  de  figliuoli  tene^ 
ri  che  dife  lìeffijn  tanta  careflia  del  muere  ìmmano^ne  fepojjùnnyne  quel 
lifcuuenire .  Qjiindi  auuiene  che  gli  ueggion  talhora  dinanzi  a  fe  uenir 
meno.  Di  che  non  ci  hifogna già  o  antiche  hifloric  (cIjÌo  creda)  o  ejjcmpì 
di  lontan  paefi  gir  cercando^quando  che  noiflcfii ,  nciflefii  duo  habhiam 

Accéna  la  ueduto  m  Roma  abondantifiima già  &larghifiima  nutrice  di  tutto  il 

fame  dell'i  mondo  ̂ quefl' anno, non  [alo  le  pouere  ̂   utili  perfone,  ma  moke  nobili  & 
no  irli  gentili  anchora,effere  horribilifiimo  f^ett  acolo  delle  mi  ferie  ncflre,  ueden 

ma  ̂ajidif  ̂̂ ^^      leflrade  miferammte  &  apena  [oprai  piedi  foflenendofi  con 

^  1^       quella  poca  uoce  chel  debile  jpirito porge ua  loro ,  altrui  raccomandarfi , 
molte  non  potendo  il  lungo  dtgiun  jcfienere,  trouando  in  tanti  difagi  chiù 

fe  le  porte  della  pietà  i  fi  uedeuano  nelle  publiche  uie  cadendo, quafi  infie- 
ine  letto  farfcne  &  fepoltura .  Ha  coflretto  qucfla  fit  ra  rabbia  fpeffo  gU 

hucmini  mancando  loro  ogni  altro  alimento ,  a  mangiar  cofe  fi  (ò'^  ̂  
fi  lorde,  che  egliè  cofa  certo  incredibile  a  dirlo  .  ìmpcroche  cffer  altri  in 

guifa  d'armtntigiti  pafcendo  Imberbe  per  li  prati ,  altri  come  in  Gerufa- 
Giofeppd  lemme  la  Giudea  Maria  hauer  il  proprio  figlio  per  fame  mangia  to ,  altri 

^^^^t  ̂y^^  U fue  mani  per  eflrema  rabbia  efferfi  rofi.nongirò  già  io  raccontddo/olo 
ra  Oiu  ea.  y^^.  iip^fij}iYeJiafjando  cofi  horribili  effempi  da  parte,  che  per  conto  del 

la  guerra  folo,  è  nata  &crefciuta  j^effo  tra  gli  hnomini  tanta  fame  y  che 
colui  è  flato  ricchifìimo  &  fopra  gli  altri  auenturatijsimo.che  ha  potuto, 

quantunque  parcamente /lutrirfeUeffo.  Qjiefli  dunque  fono  i  frutti  che 
nafcono  delle  guerre,  quefli  i  trionfi,  qutfle  le  glorie .  Ben  mi  par  di  dura 

pietra  colui  che  di  fi flrani  &  mi fer abili  cafi  non  s'intenerifie ,  penfando 
come  la  natura,antica  &  pietofa  madre  di  tutti  noi, non  per  ifdegno  fuo, 

ma  per  colpa  altrui  non  ci  habbia  dato  d  confueto  nutrimento^  &  haue- 
àuto  ifuoi  frutti  allhora  mancarci ,  quando  ella  forfè  più  era  di  nutrirci 
de  fi  derofa^  Di  che  molto  fono  da  ringratiar  quegli  huomini  (fi  ringratiar 

fi  debbono  delle  male  opere)  iqualicolfar  guerra  fono  flati  di  ciò  cagio^ 
nei  Ma  non  di  queflofolamente,an7^  della  pefle  anchora ,  percioche  come 

fuol  l'un  difordiné  dalf  altro  uenire,  quafi  fempre  dopo  quefli  mdi  sè  uè- 

deUs^  i/^ro  affaltarci  U  pefle.  Diche,fe purfuffe  chi  mai  dubttajfe,  Roma ,  an  - 
ISguì  h  pé    Italia  tutta  può  far  chiara  &  uerateflimonian%a  a  eia fc  uno ,  Cer- 
fìep  tutca  toanejfunochepunto  intende  douerebbe effer  ciò  dubbio ,  che  dalia  di^ 
Italia.     fcordia  nafce  la  guerf  agalla  guerra  forge  la  fame, dalla  fame  crefcelape 

fle ,  dvUequali  ciafcuna  i  miferi  mortali  affalendo  fanno  tra  loro  per  più 

confumarli  a  gara .  Ma  quefla  ultima ,  o  fantifimo  Iddio  con  che  horro- 

re  <  quandoché  queflofurtofo  morbo  quafi  folgore  per  l'Italia  fcorrenào, 
C^r  in  quefta  <^  in  quella  terra  lungamente pofandofi ,  ha  innumerah  ili 

corpi 
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corpi  uìuì  mìferamente  eHintLV^qn  il  padre  ha  il  figliuolo  aitato ,  nonil 

figliuolo  il  padre  un  fratello  ha  l'altro  fuggito  yiln/arito  ha  la  moglie 
la  maglie  il  marito  fchifato,&  quel  che  più  fi  debbe  apprcj^re,  sè  uc^ 
duto  per  quesiopiu  uolte  lo  Hrettifsimo  nodo  romper ftjla  fantifima  leg 

ge  dellamicitia  tronca^fi.  Laqualcofa  fe  cefi  è  Hata^quanto  miferafitmia 
nto  noi  la  condition  di  que  tempi^oue  con  fi  acerbi  mot  fi  fono  fiatigli  huo 
mni  trafitti yche  e fii  hanno  il  janto  &  dolce  legame  della  natura  ̂   deU 
Vamicitìa  fpcz^to  ̂   O  infelice  colui  che  nel  furor  di  queHi  tempeHoft 

tempi  per  mala  uentura  fua^nelle  mifere parti  d'Italia  è  nato,  &  più  in^ 
felice  fenT^a  dubbio^' egli  qui  nato  &  in  que  fio  paefe  crefciuto  non  ha  po 
tuto  da  que fii  feri  &  orgoglio  fi  colpi  trouar  falue^ja  >  &  infelicifìimo 
uerqpitnte.fe  come  molti  quafi  in  un  tempo  ifieffo  nelle  crude  for^e  della 

guerraydcllafamCi  &  della  peHe ,  s'è  ritrouato ,  ma  molto  più  infelice  fe 
nel  me7^  di  cotanti  trauagli  egli  non  ha  riuolta  la  mente  al  cielo,  e fpre':^ 
^andoqueHe  terrene fperan%enonha  la  fua  anima  colfommo  Dio  fole 
datore  del  nero  bene  ricongiuntayche  fepur  qucHe  acerbif^ime  piaghe ,  o 
per  altrui  oper  nojira  colpa  ci  trafiggono ,  perche  non  riuoltiamo  noi  gli 

occhi  a  lui  i  perche  in  tante  noHre  mi  ferie  non  gli  chiediamo  aiuto  ̂   s'egli 
è  adirato  fi  placar àyS  egli  ha  fententiato,fi  mutar ày  in  quel  modo  fi  muta 
rà  egli  y  che  già  per  la  penitenza  &  lagrime  de  VJniuiti  riuoch  la  dura 

fentenza  per  bocca  di  Giona  contralordata .  Magli  huomini  nonfo per  huomi 

qual  lor peccato  fempre  riuoltanogli  occhi  alla  terraynon  mai  al  cielo,  &  JJ^  "g"n  ^oc" quefìe  cofe  terre  ne  folo  con  terreno  difcorfo  fogliono  confiderareyonde  fpef  chi  aJia  ter 
fo  dello  fplendor  diurno  mancandoyfon poi  cofirettiper  ofcure  tenebre  a  ca  ra  non  mai 

minare .  "hle  marauiglia  è  già  fe  tanti  flagelli  diguerra,  di  fame,  &  di 
pefìe  fifenton  poi  y  come  nella  fuenturata  Italia  più  che  in  altra  parte 

chefiagiaun  tewpoèauuenuto.  Che  f e  quali  erano  lebelle':^fuein-  che  Mm- 

nanz^  che^rcadio  (  ma  lafciam  queHo  per  non  ricercar  troppo  antì^^^P^  ̂ ^J^'^ 
che  memorie  )  fe  quali  innani^  che  Carlo  Ottauo  (  ne  queiio  bifo-  ̂ 
gna  anchora)  fe  quali  erano  già  dieci  anni  le  fue  belle^je  ne  felici  Carlo  Ot- 

tempi  di  Leon  Decimo  confidenamo  y  &  con  l'ofcur a  faccia  di  quefiigior  tauo  princi 

ni  le  paragoniamo  yparraccf  credo  il  piombo  all'oro ,  ©  la  luce  alle  tenebre  PJ^^^f 
paragonare ,  in  che  io  ui  potrei  più  cofe  dire  &  con  fittile  &  minuta  a-  *** 
uerten':^  confiderare ,  lequali  come  fono  mifer  abili  a  penfarle ,  co  fi  mo- 

uerebbonogranpietade  ad  udirle ,  Ma  baHìn  quelle ,  eh' ella  per  li  cru- 
di fuoi  moutmenti  è  fpogliata  quafi  de  gli  antichi  fuoi  habitatoriya  tal 

l'hano  le  guerre  condotta^Upnfu  mai,  o  raro  certamente ycU  ella  hauefje 

i  popoli  più  di fperfiylc  terre  abbandonate,  gl' huomini  meno  fpefìichehog 
gi  y  e  ben  che  moltifìime  genti  fiano  hordi  Francia ,  hor  di  Spagna ,  hor 
de  gliSuÌ7^rif  hor  della  ̂ lamagnauenute  y  &habbian  tentato  del 

Orat.di  divir»  B 
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fme  loYoi  paefì  d'Italia  riempire y  non  è  però  che  uiapiu  nuda  no  fìa  hog 
gidìich'ella  non  era  innany^chc  qucfta fielerata  porta  al furòr  degli  ol^ 
tramontamfuffe  aperta.Hanne  il  ferro  gran  parte  tolti  jmolti  la  fame ,  la 

peiie  molti  piuytna  ne  quefia  ne  quella  farebbe  fiata  ̂  c  men  crudeli  ft  fa- 

rebbon  fentite ,  [e  quella  amara  radice  d'ognialtro  male ,  fe  quel  ueleno 
eh* ogni  uiuacofa  ha  auuelenato ,  fe  quella  fiera  &  inimica  difcordia  non 
fuffe  Hata ,  Di  che  quantunque  debbia  ogni  huomo  amaramente  doler  fi, 
troppo  pur  mi  par  che  fiano  da  pianger  quelli  che  nel  corfo  delle  uirtà  lo^ 

YOyfono  flati  da  importuna  &  fiera  morte  ajjaliti.  Eragià  ripiena  l'Ita-' 
Ha  di  diuini  ingegni y  iquali  con  li  lor  beUi(Jmi penfieri  &  nobiliffime  ope 
rcyla patria  loro  &  quefta  età  noslra  adornauano.Suegliauafi  ogni  gior 

no  qualche  chiaro  Jpirito  che  con  fue  leggiadre  fantafiefaceua  l'Yalta 
più  bella .  Fioriuano  in  molte  parti  fue  &  di  mano  &  d'ingegno  molti 
huominirarìjquali  haueuano  quefti  anni  nosìri^a  qualche finer;^  deU 

l'antico  fecolo  ricondotti .  Ma  hora  quaft  unhorribil  uento  per  Italia  fi- 
fchiadoyha  ifuoi  fiori  gittatiper  terra  yet  i  fi-ut  ti  che  quindi  nafceuanofat 
ti  Iparire.  fon  reHati  (il  confejfo)alcuni  iquali  forfè  da  qualche  alto 

poggio  difefi ,  han  con  fatica  fchifato  la  rabbia  di  queHo  uento  ♦  Ma  hi- 
fogna  con  racquetare  Italia  farlo  reflare ,  accicche  di  continuo  foffiando 

le  lettcree  wow  ifuella  quefti  anchoray&gli  toglia  uia  »  Che  più  diremo  f  uedete  ut 

l'arti  2  la  prego  &  con  animo  qui  tutto  uolto  confiderate  come  le  lettere ,  comete 

^hàdìud  ̂^^^^  artiyCome  la  nobiltà  &  i  co  fiumi ,  ceme  le  leggi  &  la  religione  fi  - 

inwido  ̂   talmente  fiano  per  colpa  delle  guerre  qua  fi  del  mondo  sbadite  y  <^  co  me 
nemiche  de  maluagi  modi  loro  ondunque  elle  fi  trouino  fifcaccianfuore  • 

T^r  lo  che  quafi  da  ciafcuno  sfidate  con  uiltà  &  difpregio grande  corro- 
no a  moYte,Jie  ciò  dico  io  delle  lettere o  deWarti prima,  perche  morendo 

per  occafwn  della  guerra  tanti  kuomini  y  muoiono  quefti  uirtuofi  ancho- 
ra^ma  perche  ne  quelli  che  rimangon  uiui  poffono  o  uegliono  nelli  sìudij 
delle  uirtu  affaticar fiyil  poter  dalla  fortuna  o  dalla  for^a,  il  uoler  dal  con 

figlio  0  dall'ufo  è  lor  tolto,Vercioche  chi  è  colui  (dicami fi  un  poco)  che  ne 

fieri  trauagli  d'Italia  &  molto  più  di  quelle  parti  oue  egli  fi  troua ,  poffa 
tra  gli  ajpri  tumultiy  tra  fieri flrepitt  dell'armi  guardar  le  lettere  f  &fe 
pur  le  riguardaycon  che  mente  quietaycon  che  animo  ripofato  le  riguarda 
egliì  fubito  certo  chel  remor  della  guerra  fi  fa  fentircyquefti  betftudi  & 

quefle  induftrie  degl'ingegni  fi  feppeUifcono.Impedifceli  lafor':^y  toglie lor  la  fortuna  yla  commodità  di  benfare,  necontra  quella  fi  può  per  fmtli 

'huominicontrafìare,nei giramenti  di  quefta  fchifare,intalguifa  &  l'u- 
na  &  l'altra  de  gli  affanni  &  degli  Hratij  altrui  prendono  diletto^  Ma 
ne  uoglionoglihuomini  dar  più  opera  a  quefti  ftudiy  cefi  altri  per  minor 

male  configliano  fe  fteffi,  altri  l'ufo  ielle  perdute  uirt  àgi' induce  ad  abba 
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donarle.  Ma  perche  l'hanno  eglino  afeguire^per  honorforfe^  che  trai  fu 
rore  delle  jpade  &  de  foldati  efli  reflano  fempre  uili  &  oltraggtJiti .  Ver 
afpettarne  guidardone^  che  neffuna  cofa  nel  corfo  delle  guerre  riman  più 
indifpregio  &  mcn  premiata  che  queflaj?cr  jicurtà  loroi  cheHracciati 

e^r  ignudi  d'ogni  più  utl  faldato  rimangono  preda .  Ver  diletto^  ma  come 

puodiiffttare  quella  cofa  laqual  apprejfo  altrui  non  t'honora^  ne  tuoi  Ufo 
gninon  t!fouiene,neperUoli  non  t'afiicura  f*  o  come  tra  tante  mi  ferie  ̂  
tata  necefiita  può  in  huomo  fauio  entrare  appetito  di  diletto  alcuno^  Ma 
rauiglia  t.marauiglia  è  P.  B»  che  fi  ueda  hoggi  in  Italia  accefafauilla  al 
cuna  di  bilia  gloria.  Cofiglihuomini  dalle  continue  piaghe  sbigottiti  ogni 

•altra  cofa  come  inutile  dijprex^ndo ,  folopcnfano  alla  falute  dife  Hef- 
ft .  Ver  quc  fto  je  con  la  pace  a  cefi  fpefii  tr^uagli  non  fi  pon  fine ,  dubita 

affai  che  non  torni  l'Italia  'in  quella  feccia ,  e'^n  quella  ofcure':^  dt  pri^ 
inacquando  the  affalita  d^gli  Fnni^per coffa  da  Gothijquarciata  da  Lon 
gobardi  tutte  le  belle  artiytutti  i  chiari ftudi  chiuferogliocM,  I quali  in 

quesio  fecol piufrefco per  opera  de  buoni  ingegni  ̂   d'alcuni  Vrincipi  li-  P'fnce/co 

ber  ali  s  erano  alquanto  rifuegliatif  Ma  riaddormentaranfi  dubito  y  et  for  ̂[^^?^ -^^ 
fecon piugraue  jonno  fepermifericordia  di  Dioy  &per  opera  della  uir-  x.eon  Deci 

tù  uoflra  non  fifinifcono  quefle guerre.  Lequalifi  come  elle  hanno  l'arti  mo  Pipa. 
quafty  i&  le  lettere  fatte  ojcure  j  co  fi  hanno  la  nobiltà  &  ibuon  coslumi 
tolti  del  mondo .  La  nobiltà^  perche ,  come  ogni  dì  fi  uede  ̂   i  uili  &  bafii 

huomini  per  colpa  di  queHe  maladette  difcordie  la  tefla  al'i^ndo,  &  Car 
mi  prendendo yfcacciano  gli  antichi  ̂   nobili  Cittadini  delle  patrie  lorOyC 
ujurpando  indegnamente  quei  che  con  dignità  meritar  no  poffono  ne  fan 

no ifisfor-^oi  gradi  della  nobiltà  corrompere  &  feppellire.  Et  talhora 
arriuano  a  tale  che  mefcolando  ogni  cofa ,  ̂ponendo  cioche  ci  è  fottofo- 

fra  affatica  fi  riconofie  della  uera  nobiltade  orma  alcuna .  Fé  de  fi  anco^ 
raaltri  per  paura  de  gran  pericoli^  che  negli  lor  paefi  foprauan%ano ,  in 

farti  lontane  ad  h^ìhitar  nfuggirfì ,  oue  non  poffono  ne  il  grado  loro  ne  U 
ior dignità  mantenere.^ Uri  daforefiieri  popoli  delle  lorcafe fpogliati 

pouer amente  difperft  andar fene^oue  ognifegno  di  nobiltà  perdono  in  bre  - 
ue  tempo.  Veramente  fe  ben  fi  mira^non  è  prouincia  forfè  che  cofi  habbia 

lagentileT^del  fangue  fpeffo  corrotta  come  queflamifera ,  &  afflitta  ̂  
Italia.  Laqnale  da  uarie  inondationi  digenti  barbare       anticameti-^  fo  Va  cor- 

re, &  bora  fopraffattay  &  da  quelle  lungamente,  non  fo  fe  hahitata  rottola  gé 
mi  dico ,  0  distrutt  i ,  &  horagUhuomini  di  qucHo  luogo  a  quello     di  olezza  del 

quello  a  qnefio  fcacciati,  s'è  fatto  sì,  che  esìinti  quafigliantichigétilhuo  ̂ '^ngue 
miniyfi  fono  i  ria  hi  &  nobih  palai^  di  fangue  uillano  &  difeme  d'buo 
mini  nuoui  riempiti .  Ikhe  nuoce  troppo  certo  ad  ogni  Città,&  io  mi  (ien 

derei  forfè  più  oltre  a  dolermene ,  fe  non  che  molto  più  m'increfie  il  uedc B  1 



dklVor^tjovj  iLirsTni 

re anma  o^ni  bum  colìume  m  fjtieflo  infeUciffimo  fccolo  efjer  cormtó , 

perf  '  '  n  fatica  fi  tYuoua^he  He  drndn  tome  Ubontàt 
t(mt  ^mitnoncihaluogOfaUhoraf:^U(ji4afidiijue 

fla  ma  dilperato  non (t  nuoUi  allacontraria  firada  ,  eJr  conop.endo  erme 
quelli  fono  piti  appYcxX^^^  &  piti  fatti  ricchi ,  cheperp/u  torte  ,  &  mal 
ua^r.  uie  fon  camtnati ,  e^U  ancora  da  qurflo  allettato  a  fimil  utayj^io  non 
tindrixztycojffannnft  glihuomint  imitatori  di  coloro  che  uegy  iono  in 

pregio Jalftt .  l^on  pm  la  modcHia  è  buona  ne  temoi  noflri^  non  la  tcm* 
peranxa^  non  lagiujfluiaf  non  lafedc.T^gn  fon  quelle  uirtù  nello  Hrepi^ 
to  delle  guerre  aftoltate  .  Chi  uuolc  in  cotali  tempi  efjer  di  utrtù  henar^ 
tnato,  colui  &  mmodelìo  &  intemperato,  quindi  ancorainjf^iufìo  diuen 
ga  &  mfidek.Coflui  oltra  che  utili  fi  trouerà  quefle  arti  con  7J1  fiocchi 
(cofi  hoggi  fi  chiamano  i  hwmi  )  fard  ancora  huom  di  gran  uaìorc ,  ̂  di 
gran  confidilo  tenuto^chepiu  ̂   chiamato  per  tutto  huf/mo  da  bene  ̂  m  tal 
guifa  han  faputoagli  fielcratt  fatti  dar  honeflo  nome glihuommimalua 

gi  t  Ugn  uorrei  qui  V.  B  parer  diffidarmi  della  uirtù  dclC animo  Imma* 
m,  ne  creder  che  mm  fi  pnfja  ancora  in  quefìo  corrottiffimo  fccolo  non  cor 

Difficil  co  ̂ ^P^^^ ' coftumi buoni , ma qt4eHodtco io, perche  gUè  grandif^ima  fa^ 
fa  tra  i  co-  fr^  ̂^^^^  dishoncfluoflumi  nella  debita  bontà  matcnerfi^  et  sdruc 

ftumi  di-   dotando  la  natura  dell  huomo  uolentten  al  male  »  ne  rfjcndo  da  freno  al'^ 

fhoneft  i ,  ̂ f^^  ritenuta ,  an^j  con  dtuerfi  allettamenti  a  quello  tirata ,  marauiglid 

Tthontl  ̂        ̂   1^  dhuomtni  rei  fi  riempir  U  mondo.  .A  la  qual  cofa  la  prudenza  de 
Trine ipi grandi  deue  con  ogni  mdufiria prouedere ,  acttoche  non  rimana 
ga  tra  peggiori  il  miglior  dtfatmato ,  ne  li  fiapena  capitale  qua  fi  mot 

tal  peccato  Irfjer  buono,  "He  fi  può  queflo  dtfordin  e  ' ,  fe  non  cor 
rcggon  le  guerre  ancora^  lequali  infiniti  fcelerati  r^u  <  Mtri  ne  aU 
kuAnOf  ali  ri  ne  fanno,  in  tal  guifa  che  ognuno  che  uuole  alle  fcclnag^gi" 

nifuctrounrfteurexx<icor  '  "rrra.  Et  mquellafr  '  't^nonfh 
loncf  delle  fuencqtexT^ei  ,  >  .ynatrouafubtlocìni  •  (  Lode  la 
premia  &  lljonorcté^on  fono  le  guerre  nò, in  quel  modo  hoggtdì,chegi4 
furotwja  doue  più  Iddio  fi  tertieua  che  gli  hunmint^ogm  cofa  co  ordine  ̂  

Ordine  de  /'  ̂oueua.  hra  m:yfo  il  Capitano  reuerem^a  &  paura,  tra  folda 
%\\ e flerciti  ti  amoreuolcxj^a  et  concordia,  non  erano  per  pagamento  date  loro  in  pre 
ne  tempi  dalrtrrre,  non  donatal  i  libertà,  0  fa  utta  de pouert  huomint.  Etpurfh 

buoni,  ,^  quella  regolata  milttia  tanti  danni  ne  frguiuano al  mondo,  che  c rcde- 

rem  n*>t  di  qucfiadilòrdinatét  ̂   incerta  ?*  doue  fenxa  facr amento ,  fen^ft 
umore, fni^ff  ordine  ab  uno  ogni  cofa  a  l'ingordigia  et  c  rudriià  degli  Imo 
mini  i\f>tlop(i[la,pi4r  (  he  Ir  rapa<  i  e  fanguinoji  lor  mani  ui  pofUno  arriua 
re.  lU  qui  nafieche  le  leggi  per  qmete  e  mantenimento  delle  Città ,  a  gli 
bnomini  dute  fi  oj]eruan9  poco ,  i  he  i  MagiHmi  delle  leggi  regolatori^ 



ffr  ntJcflri  pocOfOniélla  fono  Midia  .  (  nr  ncUnfio  rmokJtore  <t  ordtnt 

li>      '     '  o  l't  jlmut  .TcriwiìfC  liJtiv  pi^lìim^  qhtHthAHcr  Itio^o  le  Iq^i^  ' 
li,  :         r      ragione  uU  uìu  ,  ma  o^^ni  i  ofà  iitlU  utoLcnx^t  fi  j^oHcmm 

ih  U  arìm<  tovic  jlnannoi^iudu  t  tnai  tjmm aporrxj^ati  dotte folosÌMno^ 
ra  la  fj'ada^iowc  ji  hrdr.tnno  i  datori  de  y^ltordint  hnoni  in  fregio  alluno, 

doue  jolo  fi  (  tri  a  ti  mondo  dijut  dmart  <  (  erto  {'enj^t  k'i^i  non^Arà  mas  n  Se  n»i  lrf.« 
pojàto  il  mondo,  le  {guerre  i  orrompvn  le  le\^i .  ò  en'^a  Magifiratt  mente  y  iiì  ino»- 

jlrà  l'icHra i' armi  jprri^X'^no  i  AIaj(ilh  ati .  Sen-:^t  ordini  oi^m  i  oj'a  jerà  t  o    »'»'»•»  P"* 

fujOt<iucllt  tempi  i  i  nlondonoy^liordmi.  Di  i  he  i(>,di  i  he  ijncllt  dii  o,(  he  fo-  J^^'^'^^'  '  ****** miol  timore  delle  It^^^i  nmm  1  lnn^o  tempo, et  hannoU  ito\!lia  loro  eoi  ho 

ler  di  (j  utile  format  a, mn  poHono  non  doltrienr  amaramente.  Sono  i  pri^ 
mi  mli  '^niWienii  della  yjnjlitia ,  ntncr  homilamentr  ,non  oflendcre  aU 
truttfarc  aiiajiHno  il  dom  re .  Mét  in  (incili  lieleratifiimi  appetiti  lome 

ft  ttiuehoncllamente  jiilo  ad  opere  dishonrfie  attendendoli  ̂   inihe  modo 
non  fi  olfuidcaltrni,  della  rnha,dclii  liberti  ̂ li  mmn  rnti^  &  Ipcljo  della 

mta  privando  <  in  t  I>e;^i4il'a  fi  fa  il  douer  a  t  tafl  uno ,  quando  niente  men 
(he  (jMtilo  fi  mra  '!  certamente  la  pcna^t  he  le  /r^'ij/  per  li  rcit&  il  premio 

{h'clli'  hanno  per  li  buoni  appara  i  hiato  fi  uolia  al  i  ontrario .  (  om  lojia 
cofn  ihct  malnati  premiati,  ̂   i  uirtnofifi  necton  puniti.  Di  ihe  altro  I  infnJo  le 
non  incolpo  io  iherfuellc  di  fior  die,  ItuiNali  fe  mai  per  nojlra  buona  itentH 

rafinilfero  ,ftnirebbuno  (jnejli  dilòrdmi  ancora,  'Hey^tà  jlimo  io  per  tjue^  MoidmU 
fio  i  he  tra  (inellnhe  ntilono  l'armi  non  fi  Ano  Jlati  &  fiano  amor  a  molti 
buomini,de^ni  di  \^lnrta     di  lode  immortahjujnali  per  botiLÌ  ualo- 

re  &  (ili    i^irtii  ìoro fm filiti  ad  o'^ni  piii  altoy^rado  di  hiwmini  eci  elien 
tttdny  jòn  certo  mdiifftmi  ejferne  per  adtetro fìat ixt  umere  molti  dì  al 

prefinie .  Ma  non  balla  qncHo,  nonyioiia  (juanto  bift^narebbe  ,pen  io* 

ihc  ej]endoyiiordini  de  ylialtriiorrotti  non  /;  poi  fono  per  tfiie^i  ih' io  di^ 
(0  a  pieno  riordinare  0  Et  non  ballando  per  nane  iityioni  la  mrtù  loroM 

r c filiere  a  tanti  mail  yfitr'X^a  ̂   i  he  diano  Inoyoalla  libidine  de  ylialtri , 
prnftno  pia  tvjlo  in  ihcìitodo  drbbian  fare  per  noniorromperle  llelìif 

lìiiylmo  jjierino  mai  la  t  orruttionc  di  tanti  altri  rifanare,  May^iorfoY* 

*X^a  t  erto ,  piu  alto  principio  ru  ìnedcrcbbc  (fnelìa  imprcfa  .  Sono  nondi- 
meno molto  da  lodare  colioro ,  kjHìiIi  ionie  loro  opere  buone  uannotra 

glialtri  Iparyindo  quali  hejirncdi  nera  utrtùjotjual  potrebbe  forfè  pro^ 

dar  col  tempo  diy^nilùmo  i^':;  ut  ih  fimo  frutloionfonnc  a  ifuella  prima 
origine  de  ylieflempi  loro.  In  quello  mexj(>ion  o^ni  i  ura  liudnio  ylihuo- 
mini  di  por  fine  a  quelli  trana^^li  »  Coniiofa  coja  ihe  quando  mai  altro 
ilimob)  non  li  punyelfe ,  (  erto  il  timor  di  Dio       lai  ura  della  Heli\[io^ 
ne  punger  li  donerebbe  ,ihe  fe  bene  a  tutti ylialtn  mi  onnnodi  fi  pon  men 

te,  ̂   tutti  i  muli  a  para^on  di  quello  fi  ionlrapefino,fiiiifi  nulli  fi  deb- 



hono  da  glihuomini  faui ,  &  infieme  buoni  apprc^^are .  QjieUi  le  cùfe 
mondane^  quegli  le  celeHi  riguardano.  In  quelli  il  corpo  terreno^  &  moY 

taky  in  quefìi  l'anima  diuina  &  immortale  s'affligge .  Ter  quelli  le  cofe 
de  glihuomini ,  per  quesìi  quelle  di  Dio  fono  opprefje .  Tercioche  non  in 
un  modo  filo  con  queHi  impeti  cofi  sfrenati  la  ucra  religion  noflra ,  &  la 

La  fede  di  fede  di  ChriHo  s  offende,  ma  in  più  &  in  più  certamente .  De  quali  quan 
Chrifto  fi  funque fi potefferomolti raccontare, baflard credo  alcuni poruene innan 

oftende  nò  >^^ondeogni  huomopoff a  facilmente  lagrandexj^ ,  &  IHmportanxa  di 

modo  ma  qj^eflaxofaHimare ,  Laprimaè  che ageuolmente diuengono f^rexp:atori 

iB  piufe      del  Cielo  quelli  huomini  che  s'intrigano  nella  militia  de  tempi  nofì ri  ,per^ 
cioche  la  libertà,per  non  dir  licentia,  di  quella  ulta ,  gli  fa  porgiufo  il  ti^ 

mor  di  DiOy&  filo  in  fe  fìefii,  &  nelle  for^e  loro  porre  fj^eran'zaM  fco^ 
tendo  fi  il  giogo  della  Religione  ogni  co  fa  da  Dio ,  o  dalla  Chiefa  uietata , 
per  lecita  &  buona  uolere.  Diche  non  bi fogna  altra  proua  recar uije  no 

che  s  eglino  temeffero  Iddio,  quelle  cofe  non  ardir  Mono  che  ef^i  ardifco- 

l  '    no^quelle  cofe  nonfarebbono  eh' e(^i  fanno,  concio fia  che  tra  primi  fuoi  co^ 
;     mandamenti, è  il  non  far  male  altrui.  Quindi  nuocono  a  glialtri  ancora^ 

bora  con  la  difperatione,hora  con  l'effempioy  &  come  una  parte  del  corpo 
'      corrotta,tutti  glialtri  uicini  luoghi  uan  corrompendo^Ver cioche  altri  dei 

ì         ■  quegli  cotanti  mali  affaiti ,quafi  dìfperati  uanno  di  mille  bugiardi  penfie 
] .  ./,   •  ri  la  mente  ingombrando ,  S^ltrida  moltcmàle  opere  allettati  prendono 

il  religio  fi  freno  co  denti ,  &pofcia  fcorrendo  in  ogni  più  federata  parte 

Non  è  cofa  sauuentano.'lSieueggio  cofa che  fia  di  maggior  danno,nepiu  degna  d'ef- 
più  degna  fer  corretta  che  il  pigliar ft  la  Religione  a  ficheri^ ,  percioche  non  folo  chi 

d'efler  cor-  fa  quefìo  offende  l'anima  fua,& nhauerà  nelgiudicio  di  Dio  conuentuo^ 
retta  che  il  cotal  peccato  ;  ma  ancora  diHurba  il  bel  uiuere  humano,  ((r  la pigliarli  la       -T         ,      ,■   i     ■  ■    r  i    t      r       •    \  ■  ni-        •  I  • 
Kelioion  a  qt*iete  deglialtn  injiemeye  la  lor  felicita  interrompe.  Et  fegliantichi  Ro- 

^'-herzo»  mani  nella  falfa  lor  Religione  cofi  afpramente  cajiigau.mo  coloro  che  ma^ 
le  hauefjero  operato, o  parlato  di  quella.di  che  pena  farebbon  degni  quelli 
huomini  che  nella  nera  &  inf allibii  fede  di  Chrifto  niente  hanno  altro  di 

ChnHiano  fe  non  il  nome  Troppo  degne ,  troppo  d'mportani^a  fin  le 
cofe  della  fede  &  dell'anima  nostra ,  ne  sò  bene  come  ft  troui  huom  mai 
cofi  fiotto  i  che  per  quefti  frali  appetiti  del  mondo ,  ifuei  eterni  beni  del 

Cielo  ponga  da  parte .  L'altra  è  che  mentre  qucjìe  di  fior  die  più  crefio^ 
no^é^  con  maggior  fuoco  ogni  giorno  più  bollono,  crefie  ancora .  boU 

le  più  U  maladetta  herefia  Luther ana ,  onde  s'intrigano  le  menti  dcfe^ 
deli,  indi  beli ficfi  la  Chiefa  Rom  ina ,  inuiluppanfiglì  ordini  buoni .  ̂Z- 

qual  ueleno  s'egli  uà  quietamente  il  mondo  corrompendo,  come  fi  può  fio, tanti  flrepiti  rimedio  dne  ̂   h!  grauifiimo  il  male  (il  conofco  )&a  gua^ 
m  digìcilifiimoMa  fe  quefte  adirate  uoglie  s  addolciffero  ungiornOyfi  le 



crude  ami  che  contra  i  ChriHianigià  tantiamififon  prefe  fi  poteffero 

un  di  riporremo  almeno  uoltare  altroue,  io  non  dubito  che  quella  uelcnofa 

feHe  mancar  ebbe  ̂ queHo  ardentifiimo  fuoco  seflinguercbbe,  &  queipo 
poli  che  hor  ritrofi  fono  ytornarebhono  alla  deuotione  della  fedta  uosira . 
^on  fofterrd  Iddio  che  nella  fchiettexj^a  della  fede  fua  fia  quefiafejfura 

lungo  tcmpOy  pur  che  la  mente  noflra  a  lui  fi  riuolga ,  ̂  l'opere  noflre  a 
rimediarui  fan  pronte.che  fe  bene  qualche  giorno  egli  l'ha  foftenutay  hai 
lo  fatto  egli  forfè  perche  anchora  nella  fua  fede  fmtiamo  delle  perfecutio- 
niyonde  cifta  bifogno  ricorrere  a  lui.  Et  perche  con  la  ucrita  del  buon  ere 
dere  ilfalfo  uincendo ,  fi  reHi  la  noflra  fede  come  oro  nel  fuoco  affinata , 

fiu  bella  &piu  netta .  Spenfcfi  anticamente  l'iniqua  herefia  JLrrianay 
laqualtantì  anni  haueua  &  l'^frica,& la  Grecia,  &  altri  luoghi  ma-  Arriaaa . 
lefìato.Seppeliffi  quella  di  Diofcoro.  Mancò  quella  di  ̂eflorìo .  Ma  che 

uò  io  le  troppo  antiche  raccontando  f  non  furono  gl'articoli  di  Fuicleffe 
riprouatiìér  nel  Concilio  di  ConHantia  Girolamo  di  Vraga  &  Giouan- 

ni  Fffe  abbruciati  i  iquali  che  altro  diceuanOyche  Martino^  fe  tante  dun  5n°^^"^u. 
que  j  &  antiche ,  &  moderne  herejie  con  l  aiuto  di  Dio ,  &  con  laprU"  letico  ab- 

den'za. ,  &  bontà  degl'huomini  liehgiofi  fono  (pente ,  direm  noi  che  non  bruciato. 
fipojfa spegner  queHa  ̂   Ma  non  fi  può  certamente  mentre  rimbombano 
queÈarmi  in  Italiane  mentre  che  i  Trincipi  Chrifliani  con  sì  grande  ira 

fi  percuotono  infime. Verche  hauendofi  folcura  alle  guerre  ̂ egUèfori^ 

che  tutte  l'altre  cofe  s'abbandoninole  quelle  imprefe  che  farebhono  allafe 
de  noflra  utili  &  buone  yper  meno  utili,  ani:iper  dannofe  &  piene  d'ogni 
romnajbifognaporda  banda.  La  onde  gli  fcelerati  her  etici  non  folo  di  que  _ 
He  difcor  die  godono  yma  ogni  giorno  la  lor  fetta  accrefcendo  uiuon  ficuri . 

V ultima  è  che  per  le  diuifioni  de  Chri[lianìyfi  fanno  maggiori  lefor^^  de 
Tnrchicrudeliffìmi  &ferocifiimi  inimici  del  nome  &  della  fede  noHra . 

Crefce  ogni  giorno  l'impurifiimo  imperiodi  Macometto  y  {^connoHro 
danno  grande  &  Vergogna  più  larghi  disìende  i  termini  fuoi ,  ne  co  fa  è , 
che  ne  fia  più  uera ,  ne  più  chiara  cagione  che  l  poco  accordo  che  è  tra  i 

Chriftiani,  Co  fi  per  la  di  fior  dia  di  Boemundo,  &  Tancrcdo  primay&po-  y  ̂ 

fcia  degl'altri  ancora  fcacciò  il  Saladino  i  noflri  dell' Ufia ,  e'I  Sepulchro  io  Emilio 
immaculatodi  Giefu  Chriflo  uero  Saluatornoflro ,  nouamente tornò  nel  delle  cofc 

le  for%e  de  gl'infedeli.  Cofi  guerreggiando  co  Valeulogiyi  Catacufpiiyen-  Fracia» 

trò  immurate  il  primo  i  poffiffìoue  d'una  buona  parte  di  GreciaXofi  no 
t  accordando  i  Trincipi  d Occidente  lafàaron  a  Sultan  Macometto  uin- 

cer  Coftàtinopoliy& il  nome  dell'imperio  Qrietale  fpegnere  inficme,  Cofiy  ̂^{^^^^n- 
trapajfando  molt' altre  cofeyha  il  prcfentc  Solimano  potétifòimo  &  fupbif  ne  1 45  j 
fimo  Signore  uinto  Belgrado ycfpiignato  Khodiyfaccheggiatayarfa^  diUrut 

tal'Fngariat&pur  hora  delfortifiimo  luogo  di  GhiaiaT^  fpogliatoci,Lo 
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quale ,  o  Re  Mattia  per  la  tua  diuina  uirtà  infìeme  con  la  Boffina  tutti 
a  Chriflianiacquiftaio ,  bora  perla  difiordia  loro,  è  nelle  feroci  mani  dU 
tuo  &  lor  nemico  ntornato.Viaccia  a  Dio  1\  B.  the  a  queUi  termini  foli 
shahhiano  a  finir  i  danni  noHri,  perciochefecon  qucfìi  mQdi  ft  gouerna, 
dubito  che  Italia(ma  non  uò  farle  sì  trifio  annuntio.)  Egli  certo  non  folo 
le  Terre  tolteci  terrà  ficur  amente,  ma  metter  acci  anchora  in  pericolo  dd 
altre  An  queftaguifaglifciocchi  Chrisìiani  combattono  ̂ egli  n  affetta  la 

uittoria,  I  Chrifìiani  fi  percuotono, egli  li  fa  cadere,!  ChriHiani  uinconOy 
egli  ne  trionfa,!  ChriHianisammai^xano ,  eglife  ne  porta  la  preda  »  £t 
in  fomma  della  pai^a  &  ambition  loro  gode  felicemente ,  ̂ Ua  qual 
cofa  filo  fi  potrà  alihora  riparare  quando  i  Trincipi  della  fede  di  ChriHo 

.  .  fi  recar  anno  a  memoria ,  che  non  già  per  confumar  fi  infume  &  dìHrug" 

fon  fatti  nó  ̂^^^  ̂   popoli  fon  fatti  da  Dio  Signori, ma  per  conferuarfi  in  amor  e, &  con 

per  diftrug  giuftìtia  ifuggetti  loro  gouemare  ,& innalzare  la  fede  e  l  nome  di  Chri^ 
gerii,  ma  ̂   Ho^a loro  è  lo  fcettro  dato,Et  intra  effi  non  odio^non  inuidia^  non  ambitio 

cófer  uarfi  fie^ma  amore,  &  carità,&  concordia  domanda  Dio .  Et  fi  conmene  delle 

in  amore .  iQYpoten%e  un  modo,& una  confonantia  far  e  ̂onde  chiaro  fi  ueggia  come 
da  Chrifto  Re  de  He  prima ,  &  poi  dal  Tapa  fuo  uero  Vicario  è  in  loro 
cgnipoteHà  deriuata  Et  quelli  !mperij ,  que  Regni ,  quelle  Signorie  per 

ChriHo  t hanno ,  &  per  lui  Channo  adoperare ,  Dal  Tapa  l'hanno»  &  iti 
fuo  aiuto  l^ hanno  ad  ufar e  ,  Debbono  adunque  prendere  l'armi ,  quando 
per  lafede,&  per  la  Religione  prenderle  bi\ogna,non per  auaritia ,  o  per 

fdegnogià,od  altro  appetito  che  li  muoua .  Qjftfle  cofe  s'eglino  talhora 
penfaranno,faran  credo ,  dolerli  di  tante paffate  rouine,ne  potranno  ri-» 
membrando  i  mali  che  fon  feguiti  le  lagrime  ritenere ,  Et  alihora  fi  sform- 

eranno forfè  raffrenare  l'orgoglio  dell' armi,  ferbandoleamiglior  ufi  co 
tra  gli  nemici  della  uera  fede,& singegnaran,mi  penfo,racquifiar  que-- 
sle  parti,  aUequali  dopo  tanti  nuuilofi  giorni  incominciar  anno  qualche 
raggio  di  chiaro  &  lieto  Sole  a  moflrare.  Et  cercarannojlimo,  a  que  po^ 
chi  che  fono  reUati  porgere  fperan^adipiufeliceuita  ,  rifiorandoli  con 
ogni  forte  di  bene  delle  lor  angof eie  paffate .  Et  finalmente  porgeranno , 

giudico, a  Chriftiani  ftcure':^a,& a  nemici  loro  trauaglio  &  timore,  le- 
quai  cofe, perche fenica  il  dono  della  fantifìima  pace  ̂erar  non  fi  poffono^ 
però  uorrei  io  hora  dinanT^  alla  diuina  fantità  uoflra  ragionarne  piena^ 

La  pace  è  mente,pur  che  quella  come  neWafcoltarquefli  affari  difcorfi  della  guerra 
tanto  più         moftrata  benigna ,  cofi  neWudir  quefli  più  piaceuoli  della  pace  mi 

della  guer-  è  huomo  V,  B.  eh  al  nome  folo  di  quefìa  defiderata  pace  non  fen^ 
ra  fon  più  ta  rìconfortarfuLaquale  tanto  più  fi  fpera  che  debbia  efjer  dolce,  quanto 

amari.         ji    fintiti  i  frutti  della  guerra  amari  »  Et  nel  uero  queHa  è  fola  • mente 



mente  quella  uia ,  che  ci  può  di  tante  mi  ferie  in  che  noiftamo  inuiluppati 

flrigare ,  &  di  tanti  pericoli  che  ci  minacciano  far  ficuri ,  oue  fi  cerchino 
ilnofiro  ben  proprio  debbiamo  dri7^^r  la  mente  y  &  fel  comune  molto 

più  •  Kle  dubito  già  io  che  fi  troui  huomofauio  alcuno  che  non  intenda  i 
commodi  della  pace ̂ che  non  fentaglincommodi  della  guerra,  che  non  di^ 
ca  ueramente  più  felici  ejjer  i  tempi  quieti  che  i  turbati ,  &  l  unione  più 
chela  di  fior  dia  ficuraymàgihuomini  f^effo, benché  chiaramente  conofihi 

no  il  bene  non  fan  però ,  o  non  pojfon  talhora  come  fi  conuerrebbe  pigliar 

loyper  cagione  di  molte  difficultd  fche'l  partito  delle  co  fe grandi  s'arreca 
dietro ylequali  ajfeflare  non  par  cofi  ageuol  cofa  a  ci.ifcunoyfe  già  da  qual 
che  gran  uirtà  muffe  &  aiutate  elle  non  fono  a  queWhoneHo  fine  che  fi 
de  fiderà  condotte ,  Che  uoglio  io  dir  qui  ì  fe  non  che  uoi  T.  B .  fete  colui 

che  per  accordar  quelle  difcordan'^re  de  Trinci  pi  fete  creduto  perfetto  ̂ 
forfè  falò  buon  rimedio  ne  noHri  tempii  ogni  huomo  che  la  tranquillità 
del  mondo  dcfidera,  riuolge  ima  ifuoi  occhi  in  uoi.  Ver  uoi  ciafcun  crede 
queftapaCeche  cotanto  fi  brama  non  pur  nuouamente  fentire,  ma  lunga 

mente  anchor  poffedere ,  per  ciò  fi  fpargono  ogni  dì  dalT anime  Chriftiane 
deuott  preghi  aW altissimo  Iddio ,  per  quefio  non  minor  uoti  a  lui  fi  fanno 

hoggi ,  che  per  la  falute  uoflra  fifaceffero  in  prima  .  Sia  dunque  l'animo 
uoflro  tutto  a  ciò  uolto,&  fe  egli  per  fe fieffo  a  farlo  era  pronta ,  hora  pia 
che  mai  prontifiimo  ui  diuenga,  perei  oche  feH  defiderio  de  i  buoni, fe  la  jpe 

ran'zadegrafjìitti  falò  fi  uolge  a  uoi,  &per  opera  delle  fanti fiime  uirtà 
uoftre  credono  da  cotanti  trauagli  liberarfiyfpre's^areteli forfè  uoi  come 
ftoltiyO  cemeprofontuofigli  raffrenarete  ̂   T>{on  fono  i lor  preghi  nò,  de- 

gni deffer  dijpre'^^ati  T^BAquali  nella  memoria  pur  degl'affanni  lor  do 
ue  le  crudelifiime  piaghe  altrui  fi  moflrano  aperte ,  nongllmominifolo , 

ma  le  fierey  &le  pietre  mouerebbono  a  copafiione.  Certo  l'Italia  dalprin 
àpio  al  fine  y&  dall'una  parte  all'altra  tutta  ui  prega  che  in  quesìo  po- 

niate lo  fìudio ,  (jr  l'indufìria  uoflra ,  in  quello  con  tutto  l'ingegno  &  le 
for'j^  u  adoperiate.  Egli  è  cofa  per  ferma  creduta  P.  B,  efìer  nella  buona 
uoftra  mente  impreffo  un  fermo  defiderio  di  giouare  altrui ,  ilqualein 

che  campo  fi  può  più  largamente  efercitare,  o  in  che  cojapiu  apertamen- 

te mofir  are  che  in  quella  pace^  conlaqualefe  quanto  profitto  s'arreca  al 
mondo  ben  pen[aremo  ,parracci  credo  ogni  altro  giouamento  che  darli  fi 

pojfa .  di  ne  jfnn  frutto ,  in  tal  già  fa  que^o  gl'altri  foprauanxa ,  &  in  un 
hcnfoloy  l'harmonia  quafi  è  la  catena  di  tutti  i  beni ,  fi  lega  infieme  ♦  La 
onde  non  come  cofa  uanifiima  yOd  opinione  fciocchifiima ,  ma  come  fen- 
tcnxa  filai fiima ,     da  nero  dì  fior fo  accompagnata  ̂ ardirò  dire  io  qnc* 

fioche  tutte  l'altre  opere  buone  da  molti  Vontefici  per  adietro  fatte  y 
&  tutte  quelle  anchor  a  che  per  l'innani^  far  fipotejfero ,  fein  un  luo- ORAT.DI  DI  V  ER.  C 
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go  foto  fi  pongono  infime  sfaranno  al  paragone  del  gran  bene, che  dique 
Eforta  il  fi^ p^^^  fentirà  il  mondo,quafi  luce  di  picctola  candela  a  rifletto  del  ui-^ 
Papa  a  uo  ̂   chiaro  lume  del  Sole.  Ecco  dunque  che  bella  occafion  ni  fi  porge ,  la 

far  j^P^fc  nuale  u'wuita,  dico ,  a  pigliarla ,  accioche  uoi  con  la  uirtà  &  bontà  uo^ 
ftiani.  aW Italia^ani^i  a  Chnjiiani  pace  arrecando y  &  quegli  di  marauiglio 

fa  contento ,  &  uoi  di  fomma  &  uer  a  gloria  riempiate,  Tercioche  fe  per 
hauere  una  Citta  edificata  fi  merita  tanto  l?onore,che  fi  conuerrà  a  colui 

che  hauerà  fatto  sì  che  tante  &  tante  che  edificate  fono ,  non  caggino  a 
terra  ̂   fe  per  difendere  un  popolo  filo,  in  tanta  gloria  fi  fiale ,  in  qual  per 
Dio  falirà  chi  nhaurà  molti  &  molti  in fiemeconjeruati^  fepermoflra- 
re  il  bel  uiuere  a  glihuomini  fi  gran  pregio  sacquifta ,  quanto  farà  pre^ 
giato  colui  che  non  mofirato  folamente  y  ma  con  tranquilliffima  ficurtà 
ì^hauerà  venduto  a  mortali  ̂   fenT^  dubbio  io  non  conofco  hoggi  cofa  onde 

maggior  loda  ne  poffa  un  Trincipe  buono  acquiflare ,  ne  onde  pofia  in 

I  ng'mfta    maggior  eccellen'^  falire  che  quefta.  Vana  certo  &  ingiufia  mi  par  quel 
gloria  quel  lagloria  che  fi  cerca  con  ingiuria  altrui,  Qjiella  è  uera  e^r  honefla  &  im 

Jache  li  cer  j^ortal gloria  che  non  col  disfar  le  Città,o  diflruggere  i  popoli^od  incate^ 

ria^altrifi!"  "^^^  ̂   Chri^iani^ma  col  ridurli  in  concordia,dar  lor  quiete,  &  fcampar 
li  da  mille  fopraflanti  pericoli  fi  guadagna .  Qjiì  la  uera  uirtà  agiouare 

non  a  nuocere  ;  faluar ,  non  ad  amma'zjar  s  argomenta  .  Onde  lagloria 
che  quindi  nafce,  come  da  buona  &  uiua  radice  ucnendo  fempre  più  bel^ 
la,fiorifcey  nella  cui  uaghe^T^  quafi  da  fuauijfimo  odore  inuitato  fi  dilet 

taciafcuno.  Qj^efla  è  quella  gloria  che  per  uoi  riferbata  a  uoi  bora  s'ap-* 
parecchia  T,  B,  J{pn  già  che  le  fantifiime  opere 3  come  è  quella  da  uoifia 

no  più  per  conto  di  gloria,  che  per  'j^lo  di  benfare  operate^il  che  è  lonta^ 
nifiimo  da  uoftri  penfieri  ;  ma  perche  fempre  con  la  uera  uirtà  saccom^ 

pagna  la  debita gloria,&  fi  come  il  corpo  dall' ombra^cofi  quella  da-que- 
fta  è  feguita.La  onde  colui  che  alcuna  cofa  ha  tra  noi  uirtuofamente  fat^ 
ta,nonpuo  fchifar  quefli  honori,ne  quefle  lode ,  che  ragioneuolmente  \gli 

fi  conuengonoyfuggire.  d'effer  dico^per  bocca  di  molti  parlatori  lodato^i^ 
con  le  penne  de  migliori  Scrittori  infino  al  Cielo  inal'T^tOyan'i^  più  fi  fan 
no  k  fue  lodi  maggiori, quanto  più  da  glihuomini  fi  conofce  cìfeglifia  dal 

rardor  della  gloria  lontanOy&  ogni  cofa  per  amor  ch'egli  porta  alle  ope^ 
re  uirtuofe,&  hone^ìe^nonper  dcfiderio  di  fama ,  0  di  premio,  che  quin^ 
di  ajpettiyOjjerareXofi  fono  i  fatti  egregij  de  gthuomini grandi  con  eter^ 
namemoriaddle  uirtà  loro  tenuti  uiui.  Et  altri  molti  da  quello  elfem- 

-  pio  forfè,  0  dall'amor  di  pari  gloria  allettati ,  fi  ueggiono  a  degne  imprefc 
accender  fi  maggiormente.  Co  fi  uoi  per  quefio  sì  gran  beneficio  agli  infe- 

lici noftri  anni  fatto,  degnifiima  certo ,    fopra  l'altre  grandi  fuma  loda 
riportar^te^  &mlprefente  fecola  farete  uoi  dn  ciafcuno  fommamente 



YÌm/^tlato ,  &  ampiamente  honorato ,  &  ne  tempi  che  uerran  poi  cón 

fcnpnerna gloria  lodato y  d'hauerehora  con  fomma  prudenza ,  &  bontà 
le  fure  difi  ordie  de  Vrincipi  Chrifliani  racquetate  &  con  infinito  conten 

io  tranquillifiima  pace  recata  al  mondo.  Che  oltre^  qui  ui  s'apre  bella  ̂  larga  firada  di  mosìrare  a  tutto  il  mondo  il  giuflo  &  uer amente  diuino 

fcnfier  uosìro ,  loquale  fcmpre  a  buone  opere  indiriT^to ,  &  a  lodeuoU 
émprefe  puramente  uolto,  ha  trouato  la  maligna  fortuna  inuidiatricc  de 

difcorfi  fuoiylaqual  fempre  agloriofi  fatti  ft  contrapone  y& col  pai^gi^ 
rar  delle  ruote  fue  quelle  cofe  più  fi  sfor'^  interrompere ,  in  che  ella  uè-- 

de  l'altrui  uirtù  più  adoperar  fi ,  Di  qui  è  auenuto  che  molti,o  da  mali^ 
gnità  mofìiycome  fempre  auicne ,  odaignoran'ZcLyhanno  le  buone  opera^ 
don  uoHre,con  non  buonayanxirea  certo ,  &  maluagiamente  interpre- 

tate^quando  che  non  da  fuccefii^ma  da  configli ̂ non  dalla  fortuna,  ma  dal  ̂   "^^^  o 
la  ragione  fi  dee  il  bene,  ol  male  di  ciajcun  partito  giudicare .  Di  coHoro  f  j^^^^ 

ch'altro  fi  può  hor  qui  dire  fe  non  che  s'eglino  per  ignorami  cofi  flimano  non  da  Toc 
è  buono  fcu  farli  jfe  per  malignità ,  raffrenarli,  ma  in  che  modo  fi  poffono  i  cefsi  ,  ma 

maligni  più  fantamente  raffrenare ,  o  in  che  guifafipuo  far  altrui  me-     i  confi  7 

glio  riconofcere  l'error  fuorché  col  far  fi  mtx^no,et  autore  et  capo  di  que  ̂  ̂ 
Jìa  pace^Qj4Ì  apertamente  fi  uede  come  non  a  nuocere  altrui^non  ad  in-- 
gombrar  Italia  dinuouemiferie ,  non  ad  affliggere  i  Chrifiianiconpiu 
graui  rolline y  ma  folo  agiouare  a  eia fc uno,  a  fgombrarele  noie  di  quelle 
partiya  folleu.ire  gli  afflitti  fi  uoltatutto  l  animo  uoIìroSt^on  bifognair 
cercando  peraltro  e ff empio  della fantifiima  bontà  uoTlra  mofirandoloin 

quesìo,  che  fe  bene  moltiy&  molti  fe  ne  pateffero  racco  tarCy  qual  per  Dio 
più  degno  /  qual  più  uiuo^  qual  più  grande  fi  potrà  di  queHo  raccontar 
mai  ̂   la  doue  non  umbitioneynon  odio ,  non  defiderio  di  uendetta,  0  di  co^ 

mandarey  ma  folo  honeHà  &  amore ,  &  una  eflrema  uoglia  del  public  0 

bene  uifo^inga..  Certo  ciafcun  dirà  allhora  efjer  -tutti  i  defiderij  uoHri 

fantifìimi^&  a  fantifìimo  fine  indrix^ti.  Et  in  quefìo  effcmpioy  quafi  in 
m  chia  ro  jpecchio  non  fol  quella ,  ma  le  paffate  &  le  future  uoHre  opere 
mosìraranno  la  bontà  loro .  Ma  che  mi  sforz^  io  alla  pace  per fuaderui  i 
quaft  non  fappiayO  non  mi  ricordi  io,  ejfer  noi  ChriHianOyChriftiano^  an^ 

^'  rcligiofo  &  miniHro  di  queUa  fede.  Minifiroì  anT^pur  capo  &  Vrin 
cipe  uero  della  Chiefa  di  DiOy  alqual  le  chiaui  de  Cieli  fono  fiate  per  fuc- 

cef^ione  dell' ̂ pofìoloTietro  da  ChriHodateyacciocheuoi  &  aprirli pof 
fiate  &  ferrarli^  <^  q^^ggl^^fo fi  iogliere  &  legarCyperche  egli  anchora  ft 
leghi  &  fi  fcioglia  in  cielo  y  &  a  cui  come  a  buono  et  faggio  Vaiìore  è  tut  ̂   . 

tot  gregge  Ch  ridiano  in  guardia  dato,  perche  amoreuolmente  pafcendo-  j^^^ 
lo  lo  debbiate  da  ogni  fiera  che  l*oltraggiaffe  quàto  per  noi  fi  può,  far  ficH  dìo. 
ro.  Sarò  dunque  cofi  fciocco  io^ch'io  non  creda  effer  uoi  nelle  cofe  che  alla 
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Sedia  uoflras  appartengono  fxpicmiljìmgj  o  fi  sfacciato  forfè  che  io  ar^ 

difcaqMel  ci?  ali^  alto  flato  uoftro  fi  conuien  fare, ricordami  :'non  già  P.  B. 
non  fono  io  ne  cofi  floltc,  ne  cofi  temerario  che  ciò  faccia  bora ,  percioche 

chi  t  tra  i  Chriftiani  pur  me'i^ananiente  aueduto  non  che  profondamene 
te  dotto  che  non  habbia  più  mite ,  o  letto,  o  intefo  effer  flata  la  diuina  & 

infallihil  uoce  di  Chriflo  nero  Saluator  ncftrOj<^  in  ogni  atto ,  &  m  ogni 
opera  il  fantiffmo ,  &  folo  ueriffimo  effempio  fuo  che  fi  mantenga  pace  ̂  
Egli  certo  in  qualunque  cafaentraua^  leannuntiaualapace ,  ̂cbtil 

fimigliante  in  ogni  luogo  facejjero  a  difl epoli  fuoi  infcgnaua,  Eglida 
bugiardi  &  maligni  Giudei  nel  fanar  de  i  miferi  fj^ir itati  biafmato ,  mo- 

Ogni  Re-       loro  come  ogni  Kegno  in  cui  non  fuffe pace,  ma  tra  fe  flejjofuffediui' 

diu°fo"ro!    *  ̂  difcor  dante  fi  profonder  Me  tomamente  .  Egli  nel  fine  di  quefto 

uinatofto,*  ftioterrcno  uiaggioyeffcndogiàuicino  aquellahorafuajfuoidifcepoliin torno  hauendOiér  quel  che  pofcia  shauejfe  a  fare  ordinando,  che  lafciò  lo 

ro  ̂  la  guerra  f or fernon  è  quello  il  ricco  &pretiofo  lafcio,chefece  Chri^ 
ftoyla  pace  lafciò  loro  ♦  Io  ui  dò,dijfe  egli  la  pace  mia .  Io  ni  lafcio,  diffe^ 

lapacemia,  cofi  fempre  &  amò  egli  la  pace ,  &  fopr  a  gl'altri  beni,  & 
felicità  di  quesìo  mondo  laftimò  caraXhe  dunque  bifogiia  lo  racconti  io^ 
come  forfè  cofafujfe  nafcosìa  c^r  ofcura,  o  come  qualche  hnomopoco  dal- 

la natura  d ingegnoso  da  lungo  ufo  di fcientie dotato      non  auoiV.B  . 
lo  raccontafii.  ̂ d  huomo  dico  lo  narrafsi  io ,  che  chiaramente  non  inten- 

dejfe ,  niuna  cofa  più  appartener  fi  al  Trincipe  della  fede  di  ChriHo  ,  ne 
più  degna  effer  della  fua  diuina  grande^p:^  che  mantener  in  pace  i  Chri- 

ftiani. l<ljf]una  cofa  hauerli  più  uiuamente  domandata  il  figlimi  di  Dio 

La  fede  di  ̂'^^  quella  ♦  In  pace  fi  mantiene ,  con  la  pace  fi  difende  la  uerifìima  & 
Chrifto  lì  feynpre  perfettifnma  fede  di  Giefu  Chrisio ,  non  come  quella  dello  fiele- 

mantiene,  rato  Macometto coti  l'armi ,  &  colcoltello,  ̂   quefta  dunque  il  Vica- 
&  fi  difen-     ji^Q  f^QYjfie  tra  le  prime  leggi  impoftoli  da  Dio,  dee  dri^^^re  grccchi , 

pace^"      &  contuttol'ingegno,^  tutte  le  for':re  fueriuoltarfiylaqualcofa  femai 
fu  buona Jjora  certamente  è  ottima,an%i  neceff  ma  fe?i'^  dubbio.  Seno^a 
laquale  niente  più  ci  rirnan  di  uiuo .  Q^ui  dunque  s  adoperi  il  poter  uo- 
Hro.  V.  B.pofcia  che  taniohen  ne  fegue  alla  Chiefa  &  Italia,  &  che  uoi 
in  tanto  pregio  ̂   tanta  gloria  ne  falite ,  &  che  a  uoi  come  a  fantifiimo 
Tapa,^  ordinatore  del  buono  &  honefìouiuere  ft  conuien  queflo,  et  che 
tutti  quesìi  paefi,ogni  huomo,ogni  donna,  ifa?iciulii piccoli,  i  uecchi  lian 
chi ,  &  ciafcmo  alfine  a  cui  (pirito  per  parlar  fia  reHato,  ue  la  chiede , 

ginocchion  ue  ne  prega ,     con  le  braccia  aperte, bagnando  con  le  lagr  /"-. 
me  il  uifo ,  tra  fofpiri  er  finghioT^ ,  da  dolore  &  lamento  trafitto  ue  lo 
domàdaXhefe  queHe  figure^quelie  imagini  che  qui  fi  ueggono ,  di  cui  al 

%  cune  le  percome  delle  pacate  guerre  amor  ci  mofiranoyondlmra  sì  atten^ 
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tameteparche  m'afioltino/eJ]e  dico ̂ potefjer  qui  a  noi  dinan':^ parlare , 
le  udiYclie  certo  infume  doler  fi  meco^r^  fe  muouer  fi  potcjfero,  quindi  to 

Ho  fccridcr  leuedenmmoye  dinan'j^i  a  fantifi  imi  piedi  delia  diuina  yojira 
Beatitudine  gittate  in  terra  pace  fempre ,  pace  continouamente  chiama^ 

reSaquale  come  per  me%o  uoHrp  grandemente  fi  de  fiderà  T.  B.  cofi  ra- 

gioneuolmtnte  fi  [pera ,  percioche  non  falò  douete  ejfer  uoi  maefiro  afar^ 
la^ma  potete  anchor farla  »  T^e  ui  shigottifcagià  leffer  tra  queHi  Vrin- 
cipi  ChriHiani  fi  fieramente  accefi  gli  sdegni ,  &  ogni  giorno  rinouate  le 

ingiurie  ̂   &  dato  occafione  l'uno  all'altro  di  nuoue  querelcy  onde  par  che 
d^cil  molto  &  forfè  impcfiihile  fia  il  por  tra  lorpace.  Concio fta  cofa  che 
non  queftc  difcordie  folamente  y  chehorfontraefii^  ma  fe  fopra  quefte 
molte  altre  ne  fofjero ,  &  fopra  quelle  poi  delle  nuoue  anchora ,  uoi  non^ 

dimeno  potete  con  la  prudenza  t  &  bontà  eh' è  in  uoi  terminarle.  Io  fon 
certo  grauifiime  efftrle  queftioni  di  coHoro ,  ma  non  tali  però  che  per  ad 

dietro  non  fiano  fiate  dell'altre  più  graui ,  lequali  nondimeno  hanno  tro^ 
nato  chi  con  la  deflre'^a     uirtù  fual'hafinite  j  &  halle  da  fiere  ini-' 
micitiead  una  dolce  pace  &  una  ferma  &  inuiolahile  amicitia  ricondot 

te ,  che  feuogliamo  gli  antichi  ejfempi,o  dì  quefii ,  o  d'altri  pae  fi  gir  ri- 
cercando  trouaremo  infinite  guerre  con  rabbiofo  fuoco  crudelmente  tra  ̂ ^^^^^ 
Trincipi  accefeyejferper  opera  di  huomini  uirtuofi  prima  intepidite ,  &  ̂^f^  fpente 
quindi  ccn  marauigliofo  contento  di  ciafiuna  parte  del  tutto  etìinte .  Che  per  o^a  di 

fiu  ì  effcrui  nato  grandif  imo  amore  &  perfetti/lima  fede  tra  loroan^  huommi 

chora .  Ma  che  bifogna  di  queHi  cafi  ricordarci^  e  non  è  huomo  di  fi  fie-  uirtuofi. 

ro  animo ,  ne  di  fi  ferrigna  natura  che  non  fta  punto  talhora  dall'human 

nità  &  commoffoyne  huomo  è  co  fi  d'ira  pieno  &  difdegnOy  che  egli  non  fi 
poffayO  con  la  ragion  placare yO  con  la  piaceuole's^a  humiliare.  Che  duìi" 
que  jperarem  di  quelli  huomini  che  tra  coflumi  buoni ,  &  fanti  ammae^ 
tiramenti  alleuati ,  fon  con  le  leggi  &  con  lagiuHitia  ad  alto  grado  «e* 
nuti  ̂   fe  non  che  efii  debbiano  quantunque  adirati  poter ft  addolcire ,  & 

benché  eglino  fuperbifojfero  humiliare  ̂   Et  certo  come  la  natura  prima  La  natura 

&  nera  maeflra  de  noflri  a&ttijja  quelle  calde  fauilluTj^  in  noifparfey    co^ie  uc 
per  lequali  fi  facilmente  a  fdegnoyad  iray&  a  uendetta  ci  accendiamoyco 
fi  ha  ella  ancora  quei  dolci  femi piantati  in  noi  y  iqualiia  ogni  tempera  ̂ ofi  ancho 
&  orgoglio  ad  una  dolcifìima  manfuetudine  ci  fan  tornare .  f^oi  dunque  quelli  dcl- 
jarete  quello  T  .B.  che  farete  fantifimawente  coltiuarli ,  o?jde  uedrete  majifue 
per  natura  lorOy&  opera  uoftra  eflinguerfi  quello  incendio,  che  bora  tan 
to  gli  infuoca .  J^e  ui  debbe  da  que[ia  cefi  utile,  &  lodeuole  imprefa  pun 
to  ritenere  il  penfar  che  non  unoyod  altro  Trincipi  filo  è  al  prefente  in  di 

Jcordia     co  l'arme  in  mano^ma  tutti  i  luoghÌTy  tutte  le  Signorie  de  Chri^ 
{liani  di  guerre  &  contrafli  fon  piene ,  &  ogni  giorno  con  maggior  offi-» 



hnLi'ótJrto%t  iLLrSTRì 

natione  più  fi  rifcaldano ,  T^pn  fi  uede  hoggidì  luogo  alcuno  ne  Signore , 

di  grandi ,  o  di  piccole ,  o  di  mc^nefor^e^  ch'eifia,  che  egli  ancor  ainfte 
me  con  gli  altri  non  arda  y  &  non  uoglia^  o  difendere  F altrui ,  o  per  le  jUe 

querele queftioneggiare .  T<lon  ui  ritenga  queflo y  perciochela  maggior 
parte  di  cofloro  al  romore  de  maggior  Vrincipifi  fono  fuegliati^&  ucden 

do  quelli  aitarmi  CT  alla  guerra  dijpoHi ,  effi  anchora  hanno  alla  neceffi^ 
tà  dicofi  trauaglìofi  tempi  ubbidito.  Ondóso  alle  diffefe  uoltifi,  o  alToffe- 

fCyqueUi  le  parti  d'uno,  &  qucsìi  d'uno  altro  feguendo ,  opur  intra  fe^o 
deUe  uecchie  ingiurie  ricordando ft ,  o  delle  nuoue  facendo ,  Hanno  ancho 

efìi  come  fi  uede  in  continui  contraili  &  trauagli.  Ma  non  prima  fi  com-- 
porranno  le  difcordie  intra  maggior  capi ,  che  di  tutti  gli  altri  fi  comporr 
ranno  ancora ,  Qjtando  che  Verdine  delle  cofe  prima,qmndi  la  uoglia  lo 

ro^&  pofcia  fe  quefto  non  giouajje  lafor%a  gli  consiring^rà  a  ciò  fare  . 
Stala  fomma  di  tutte  le  difcordie  che  fon  tra  ChYiHiani,&  maggiormen 

^fled^wr       ̂ «^^^  ̂^^^    mifera  &  afflitta  Italia  percuotono  yintr a  Carlo  di^tt 
die  fta  tra  flYÌa,Q^into  Imperator  di  quel  nome, et  Fràcefco  di    ngokmme  Ke  del 

l'Impador  la  Francia  ,  iquali  molti  anni  hanno  già  intra  loro  con  grauifiimarouina 

Carlo  V.&  di  Italia  &  grandi ftimoflerminio  d'infiniti  huomini  combattuto,^  Imo 
Francefco  ̂ /^^^  ̂     quali  fuor  d'Italia  alcuni  Trine  ipi  muouerft,  &  in  Italia  ogni 

Signor  e, ogni  Hato,  ognun  che  pur  uiuo  fta  habbiamo  ueduto  rifentirfi . 

'^n  prima  dunque  s  udirà  qui;fli  dui  potenti/limi  Trincipi  uolerporfi^ 

ne  a  tante  calamito  fe  difcordie, che  gli  altri  ancora  dall' ejjempio,  dal  de  fi 
derio  &  dalla  necefità  fojpinti  S  ingegneranno  di  por  fine  alle  loro .  7Ìe 

prima  fi  fentiràfelicifima ,  &  beatifiimapace  tra  quelli  effer  fatta  »  che 

quefliys'allhora  concordati  nonfuffero,toHo  procacciar  anno, terminando 
le  queftion  loro,d'e(fere  in  quella  fantifiima  concordia  raccolti .  La  natu-* 
ragli  muoue,la  uoglia  gli  fpronajìringeli  lafor%a  .  Che  hanendo  infie^ 
me  con  tarmi  di  quei  Kele  loro  armi  mojfe, nel  porle giufo  di  quelli,  a  que 

fti  medefimamente  lafciarle  fi  conuiene, dolendo  cofloro  la  fortuna  di  co^ 
lor  feguire ,  ragioneuol  co  fa  è  che  nella  pace  di  quelli  uogliano  la  loro  an^ 
Cora .  Tonendo  queHigran\parte  delle  lor  for^^  neW ombra  &  aiuto  di 
quelli  yforxa  è  che  mancando  di  queHa  parte ,  &  uolendo  quelli  in  pace 

ritornare  che  parimente  ui  tornin  quegli  Ma  cafo  che  non  uoleffer  la  pa- 
ce^o  pur  uolendola  allcgiuHe  conditioni  non  s  accordaffero ,  non  penfano 

efìi  che  li  grande'x^^  di  quegli  Trincipi,  laquale  &  di  ricche's^e  e  d'Imo 
mini,&  d'armi  tutte  l'altre  foprauan%ayfe  ella  è  come  fi  jpcra  ridotta  in 
buona  pace,& infieme  ad  honeHifimo  ̂   glorio fifi imo  fine  concordata , 

può  perforT^  a  quelle  cofe  confiringer  co  fioro  allequali  non  uoleffero 
perjtflefii  amoreuolmente  condurfi^e  tutto  quello  di  che  prima  fi  potreh 

bon  fargrado,eJfcre  sforT^tipoi  co  minor  cotenteT;^  e  laude  loro  laffare 



dtruifMa  no  hifogna  di  ciò  temere,  abbracciar  ano  fiu  uolét  ieri  eglino 
la  pace  che  altri  non  la  domandar  à  loro .  Kiguardano  i  minor  Signori  i 

gran  difior ft  degli  alti  He,  &  infieme  co  mouimenti  loro,  quafi  da  mag- 

gior forT^ fi^pintifi  mnouon  fempre.  La  onde  nella  concordia  di  Carlo  et  Nella  con- 

F  rane  e  fio  è  pofta  la  concordia  di  tutti  gli  altri .  Q^uesla  dunque  affetta  cordi  a  di 

la  mano  &  l'opera  uoHra  V,  B,  nella  qual  uoi     la  natura  uba  dato  al  ̂̂ ^^^'^J^^ 
te%ja  £  ingegno  yfi'l  lungo  ufi  delle  cofe  gradi  uba  fatto  nel  maneggiar  ̂   ̂  
le  prudente  f  fi  la  grande':^  nella  qual  da  Iddio  fetepojioui  porge  ap-  h  di  tutti 

freffigli  altri  auttorità  &  riuercnTa ,  penfate  ui  prego ,  ciocbe  per  uoi  gli  a^^^^* 
far  fi  può  tutto  bora  porr  e  yt  iato  largaméte  fpédere  et  adoperare.  Qjiifi 
conuien  uer fare  queÙo  infinito  ibe foro  che  del  pretioftfiimo  fangue  fuo, 

quado  egli  fai)  al  padre  in  ciclo, Chnjìo  ui  lafciò  in  terra,  a£ciocÌK  p  lo  be 
ue  del fuo  gregge (pargédolo,  co  utile  e  mantenimèto  di  quello  ft  difpenfaf 
fi\Oue  uoiyfi  co  quel  buono  e  perfetto  animo  bora  entrarete,cbe  in  uoi  è, 

e  da  uoi  fi  fpera,e  qui  fi  ricbiede,nÒ  dubito  piito  cbc  l'altifiimo  ctpietofi(fi 
mo  Iddio,  foto  &  uero  riguardator  de  cuori  altrui,  in  tato  farà  a  quefla 
fi  honeHa  opera  fauoreuole, che  egli  tutte  le  uie  u  aprirà ,  tutti  i  modi  ui 

porrà  inna'^  onde  quefla  defiderata  pace  copor fipoffa,e  intenerirà  infic 
me  i  cuori  di  qfti  Vrincipi,bora  co  la  pietà,bora  co  la  religione  pungédo- 
liymolìràdo  loro  di  quate  ruine  fiano guerreggiddo  cagione, ponendo  loro 

innaT^glioccìn  quàtopiu  beati  fiano  i  traquiUi  tempi  della  pace  che  i  tot 
bididellaguerra.comealorpiu  utili  afe  fieffo  fiano  più  cari,  in  talguifa 

c])e  tutti  d'un  certo  diuinoflupore,  e  d'una  Chriftana  copafiione  fi  riem- 
pier ano,  ̂ ggiungeràfi  a  queftigli  cotinui preghi  delle  buone  &  deuotc 

animechrifliane,&glijpefiiuotiancorucbeperconfeguireilbelfine  di 
quefia  degnifiima  uoftra  imprefafi  Spargeranno  ogni  giorno ,  i  quali  non 

faran,credo,dalfommo  Iddie  d:cjpre':^ti,an':^  &  p  l'bonesìifiima  dima, 

da  loro,  &  per  quelle  anione  d'affetto  tutte  et  di  carità  ripiene  conpietà 
faranno  uditi,  &  con  mìfiricordia  efauditi .  Che  dunque  potete  dubitar 
uoi  ̂poiché  quelli  f^iriti che  in  quefto  mondo  fono  neW ardor  di  Dio  in- 
fiaYmnati,&  effo  iddio  finalmente  aiuta  quefia  bella  imprefa^è  difficile^ 
o  forfè  impofiihile.  Come  ̂   niente  che  con  lagratia  di  Dio  fi  faccia  fu  dif- 
ficile,oimpofiibilgiamai,  Malafiiamoquefio,&purfecofi  uipare,codi  Neflumco 
fcorfi  del  mondo  quefia  parte  cofideriamo.  Impofiibilefinchemodofnef-  fa  che  da 

funa  cofii  che  dagli  buominift  poffa  fare,fu  mai  impofUhil€ftimata,que'-  gli  huomi . 

fia  fi  pHofar  dagli  buomini .  Difìcile  ̂   farebbe  più  gloriofi ,  quando  che  ̂   P®*^** 

nelle  difficili  imprefi  femprefu  la  gloria  maggiore,  &  nell'opere  faticofe  pJ^fbilT" maggior  loda  fimpre  fi  ne  riporta.  Ma  che  farà  fi  ella  non  è  molto  diffi-  ihmata, 
cilef  che  fifa  cile  a  uoi  ancor  alvercioche  [e  uogliamo  qui  il  ucro  dritta- 

mente confid  erare,&  no  fitto  uno  imaginato  pcfo  per  noiftefii  cadere^et 
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per  diffidenxa  abbandonar  quelle  imfrefe  che  con  l'ardire potremò  driU 
mofamente  condurre  ̂ che  altro  fi  richiede  yperh  qui /è  nò  due  huomini  coH 

cordare^ iquali  da  quefla  difcordia  in  una  confonan'xa  ridotti ,  quietiffi^ 
ma  &beatiljima  pace  daranno  a  Chrifliani.  Che  farebbe  dunque  femil" 
ICyO  più  huomini  bifognaffe  in  un  mede  fimo  uolere  ridurre  infieme,  e  quel 
li  tutti  per  falute  del  mondo  concordare  ̂   quando  maijperaremo  noi  ha^ 

uer  pacete  nel  compome  due  foli  tanto  fentiamo  di  fatica  &  d'affanno  ̂  
Et  forfè  y  s'io  tortamente  non  giudico ,  non  meno  effì  fono  hoggimai  defi-- 
deroft  di  finir  quefìe  guerre  y  che  noi  qui  fìamo  che  efii  le  finifchino  y  UO' 
lontarofi.Che  dico  ioforfe^an^i  certo  è  fen^a  alcun  dubbio  debbia  creder 

quefio. Ver  cloche  no  per  iftar  fempre  in  guerra  fi  fan  le  guerre,  mapergo 

derfi  con  le  guerre  la  pace  ,fanfi  le  guerre ,  nellequalife  dall'una  fempre 
V  altra  rinafie ,  &  de  femi  della  prima  forge  fu  la  feconda ,  qual  fine  fa- 

rebbe mai  di  quelle  di  fior  die  ̂   quando  mai  fi  potrebbono  ifi'utti  dolcifii- 
mi  &  defideratifiimi  della  pace  godere  ̂   ma  che  piuì  Chi  è  che  manifefla 

mente  non  uegga  no  per  defiderio  di  guerra  il  Re  Francefcofar  hor  guer- 

ra ,  ma  per  efirema  uoglia  ch'egli  ha  della  pace  f  ilqual  non  uedendo  in  fin 
qui  altro  modo  d'hauerUyha  tentato  coni' arme  di  guadagnar fela.  Con- 
ciofta  cofa  che  tra  tantey& uarie  cofe  che' Ipr emono yniente  ejfo  più  calda 
mente  de  fiderà ,  ne  può  certo  più  grandemente  defiderare  che  rihauere  i 

fuoi  due  cari  figliuoli ,  Trance  fio  &  irrigo ,  iquali  già  tre  anni  dapa- 

Cao ioni    ̂ ^^^^      ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^  uiayfono  fiati  con  efirema  moleflia  di  quelli  e  di  que- 
chì  muo  -  fio    potere  altrui .  Chi  non  intende  che  per  difender  le  co  fe  da  lui  poffe 

uono  il  Re  dute ,  &  poterle  pofcia  ftcur amente  inpace  godere  ha  moffo  Carlo  l'armi 
a  far  la    y^^  e  non  dunque  fon  cofi  coftoro  innamorati  della  guerra^  che  più  uolen- 

r  Impera  -  ̂^^^^  abbracciaffero  la  pace .  Laquale  molto  più  d'utile  arreca-^ dorè  broyche  non  ha  fatto  &fa  la  guerra .  Tprcioche ,  hanno  uoluto  egli* 
no  infieme(chi  non  lo  uedeì)duramente contraflare ,  penfando  forfè  i  lor 

difegnati  configli  perforT^  d'arme  condurre  al  fine .  L'un  dico  y  di  con- 
flringerl'lmperadoreuincendo  di  rendergli  i  figliuoli  fuoi,  e  proporli  più 
facili  &  piu  fopportabili  conditioniy  chehauendogia  in  Ijpagna  non  ha- 

ueua  fatto.  L'altro  anchora  di  sformar  con  l'armi  il  Re  Francefco  a  man^ 
tenerli  quei  patti  &  quelle  promeffe  ofieruarli  che  per  la  libertà  fua  nel- 

l'appuntamento di  Madrillegiafece.Ma  che  ha  fattOy  o  (fueHo ,  o  quello 
combattendo  r  oue  hanno  condotto  i  configli  loro  ì  in  che  porto  fon  le  f^e- 

ran%e  eh' efii  s'erano  innani;i  prepofle  ueggono  efìi  fen^a  alcun  dubbio 
cerne  lungamente  pur  inficme guerreggiando ,  &  ogni  cofa  d'arme  &  di 
furor  riempiendo  j  con  uarij  pericolofi  trauaglila  lor  fortuna  ten- 

tando y  ne  l'un  nell'altro  ha  pur  una  mìnima  parte  de  fuoi  di  fior  fi  ̂de 
fuoi  defiderijadempito.^ni^  come  da  contrario  uento  indietro  rifojpinte 

fifon 



fi  fon  uedute  femprc  le  uoglie  lorOydal  porto  quaft  in  altiftimo  &  tempe^ 

flofifiimo  mare  traf^ortarfi.  Verdoche  fe  dritto  ftimiamo,  che  ha  l'impe^ 
radore  dopo  tante  et  fi  fpefje  uittorie  fue  in  Italia  riceuute^  dopo  tanti  ne 

mici  fuoi  uinti  et  sbattuti, dopo  tante  uittorie^tàte  Città  per  uiitu  dell' ef 
fcrcito  fuo,o  gagliardamente  dijfefe^o  animofamente  efpugnatCj  che  ha  di 

coalTimperio  Juo  acquiftato  egliy  onde  omaggiar  frutto  o  almeno  più  fi^ 
curapojjefiione  fcntir  nepojfa  ̂   certo  &  profitto  più  grande  ficurei^ 

Xa  maggiore  hauerehhe  egli  per  mexo  &  dono  della  pace  fentitOy  ch'ho^ 
ra  non  ha  per  l'impeto  delle  guerre ,  èr  quel  uan  romore  delle  fue  uitto^ 
rie  riceuuto  f  Che  fe  egli  guarda  bene,     colgiuditio  che  fi  couiene  que^ 
fie  cofedifcorre ,  uedrà  certo  con  quefle  tante  uittorie  hauere  effo  le  fue 
terre  disfatte ygli  uaffalli  impoueriti,  i  paefi  ruinati ,  accrefciutofi  ribelli 
fUr  nemici, fminuite  ì  entrate  fue, dato  il  fuo  regno ,  parte  già  fertilifiima 

&  diletteuolifima  di  tutta  l'Italia  a  faldati  in  preda  .  Laqual  cofa  con 
fieri  modi  incominciata  ua  ere  fendo ,  &  crefcerà  con  graui filmo  danno 

de  gli  flati  fuoi  ogni  giorno  pitufe  la  pace, contraria  maeflra  di  quefle  fie* 
lerate  forme, non  uipon  fine,  Conofcera  anchora,  come  uano  è  quelpen^ 

fiero  di  creder  con  quefle  uittorie  d'hauer  uinto  il  nemico  fuo,quando  che 
chiari fiimo  uede  dopo  che  l'ha  gettato  a  terra,dri':^arfi  effo  come  prima 
gagliardo,  &  con  nuouo  furor  ritornare  a  battaglia  fecoj<lemais*è  cO' 
nojciuto  per  tante  uittorie  che  ha  hatiute  llmperadore, o  a  lui  molto  ere-  . 

fcerft  diforxe.o  a  fuoi  aucrfarij  fcemarfene  molto.  Che  anchora  hai  tu  fat  ̂^^^^^^  ̂ 
to  Re  di  Francia^  quale  è  flato  il  frutto  delle  guerre  tue  f  mentre  hai  ten-  u^g^  J 

tato  con  l'armi  fare  fendere  l'imperadore  a  quelle  conditioni  che  dife-  pia  gucr- 
gnafli, che  guadagno ,  che  diletto ,  che  gloria  te  ne  ritorna  ì  tu  certo  dopo 
tante  fatiche ,  dopo  ftjpefii  &  pericolo  fi  trauagli  cedendo,  che  hai  fatto  ̂  
hai  fpogliata  la  Francia  delle  ricche^j^fue,  con  fumandole  uanamente  et 

fen'S^profitto  alcuno  negli€fferciti,&ne  faldati. Con  queflo  sè  diflrutta 

C^r Jpenta  tutta  quafi  la  nobiltà  del  regno  tuo,laqual  defiderofa  d'acqui- 
ftar gloria  &  feruendo  ualorofamentealfuoRedimoftrarfede,  hor  una 

parte,  hor  un  altra  in  Italia  fendendo ,  tutta  s'è ,  o  per  ferro ,  oper  al- 
tro finiflro  modo  miferamente  cflinta .  Cofi  è  ruinata  finalmente  quella 

parte  d' Italia  oue  le  fiere  mani  de  tuoi  inimici  non  haueuan  potuto  ag- 
giugnere,et  a  quelli  s'è  dato  maggiore  occafione  diguaflare  l'altra.  ue 
fte  fono  le  comodità  che  tu  n  hai  finti  te .  5"/  auuienefpejfo  che  i  difiorfì  del 
cofiglio  humano  da  contraria  fortuna  fopraggiimti  ritornan  uani .  'Hon 

uuole  Iddio  no  uuole  V^B  ̂ certamente, che  perme^o  dell' arme, cofa  tanto 

nemica  dell'amor  fuo,confeguifca  di  loro  alcuno  ifuoi  defiderij,tatifeg?ù 
horamai  tanti  argomenti  &  efprefle  chiare':^  n'ha  mofirato  ogni  gior- 

no. Con  la  pace  uuole  che  efii  quietino  la  mente  loro, e  la  rendatto  tràquil- 
Orat,di  di  vìr.  D 



delVùkjìtio'hj  illustri 
Uilaqml  cofa  fi  come  è  ueriffìma  &  da  Dio  altifjìmo  jpirata,  co  fi  ancora 

è  da  loro  ben  conofciuta,  &  dalTm  &  dall'altro  fommamcnt  e  de  fiderà^ 
Honefta       *  ̂̂^^  dunque  fe  cofi  è,fe  cofi  efii  la  bramano  imfedifce  cofioro  a  far  la 
aaibitione  P^^-^o^  ̂ ^^^    guerraynon  mortale  odio  tra  loro.Ma  che^  una  honeiìa 
&  le  condi  ambition  prima  ̂pofiia  il  modo  &  le  conditioni  della  face  ̂   Regna  fempre 
tion  della  ne  gran  fignori     nelle  menti  degli  alti  Re  una  certa  opinione^di  non  ef- 

pace.       fere  gli  primi  mai  che  fcendino  ad  humiliarfi  altrui  jjìimando forfè  colui 

dell' honore  &  della  grandei^  fua  molto  fcemare ,  che  primo  fi  piega  a 
domandar  pace  .  Qjtindi  ancora  ciajcun  s  ingegna  c  ome  fempre  gli  huo^ 
mini  fanno  di  hauer  piufauoreuoli  &  più  utili  coàitioni  che  egli  p  uo  per 

fe  i&per  lo  regno  fuo.  Ma  mi  quefla  cofa  conofcendOiCt  come  dell'uno 
dell'altro  padre  tra  loro  interponendoui ,  quella ̂ ina  toglierete  uiache 
bora  certo  gli  ritiene,  quando  che  da  F  olirà  Beatitudine  i  configli  mouen 

dofi,  &  alla  pace  &  alt  utile  de  CbrifiianÌ3&  al  proprio  lor  bene  confor^ 
tandoli  y  giudicar  anno  hauer  tranata  honefìifiimo  modo  di  ubbidire  a  cO" 
mandamenti  uofiriy<&  infieme  i  lor  defiderij  condurre  al  fine .  Ma  molti 
da  cieca  nebbia  forfè  ingombrati  y  uedendo  tra  loro  tante  dijferen^  han 

creduto  effer  impojfihile  l'accordarli ,  c^afi  non  fi  auegghino ,  huomini 
fcioccbiffimiyche  fe  non  cifuffero  le  difcordie  non  ci  farebbe  della  cocordia 
bifogno  y<^fe  leggeriffirìkefuffero  &  non  p^ir  di  qudche  momento  non  ft 
chiederebbe  per  auenturala  manoso  dlconfiglio  uoflroym:^i  o  per  fe  ftefje 
come  deboli  uerrebbon  meno  yO  per  opera  di  ognipriuat  a  per  fonale  di  men 
che  melano  ingegno  fipotrebbon  finire.  Ma  fiano  tra  cofioro  molte  le  ca 

Cagioni  e  gioni  delle  diferé^eye  l'uno  aW  altro  uarie  cofe  ridomandi,Dico  Carlo  che 
pretéfioni     Borgogna  come  a  fuccefjore  di  M  aria  fua  auola  a  lui  s'appartenga,  <^ 

re  df  ca"[o  ̂^^'^^^^^P^^^^  Francefio  per  uirtu  delle  leggi  del  Regno  fuogiuflaméte 
col  Re  Fra  ft^'^^^  pojfcderla .  Voglia  Francefio chel R  egno  di  Islauarra  fi  reflituifca 
cefco,      alla  cafa  di  LebrettOy  ma  Carlo  come  drittamente  dal  Re  Ferrando  acqui 

fiato  tenerlo  dicaStimi  Francefio  il  Ducato  di  Milano  per  fuccefiione  di 
Valentina  al  Re  Luigi  primayC  quindi  a  lui  appartener  fi ,  &  al  cotrano 
come  membro  della  Camera  Imperiale  et  per  altri  fuoi  argomenti  Carlo 

dica  effer  il  fuo.  Gridi  Francefio  ch'il  Regno  di  'ì^apoliper  l'acquifto  pri^ 
ma  de  Ts[ormandiypofciaperle  ragioni  di  CarlaVrimo  &  Secodo  di 

giòy&per  molte  inuefliture  a  lui  fi  appartengay  et  l' Imperadore  per  uir 
tu  di  ̂rrica  Todefc0y&  di  Federico  SecoudOy& Curradino  ,  pofiia  per 

'  la  adottione  di  ̂Ifonfo  di  dragona  &  altre  ragioni  con  quelle  giuHa- 
mente  il  difenda .  Ma  che  uo  io  le  piaghe  che  troppo  antiche  fono  rinfre^ 
fiando^ dogliafi  pur  llmperador  (  oue  bora  ogni  lor  differeni^  è  r,zccol^ 

ta)non  e  fiere  flato  l'accordo  fatto  folennemente  m  Madrille  dal  Re  Fran 
cefio  offeruatOy  &  egli  come  informe  altrui  fatto ,  &  per  cui  habbia  an^ 



choragli  pegni  dato, creda  no  e  (fere  a  mat  merlo  corretto.  Opponga  que- 
sìo  a  quello  &  quello  a  quejio  bora  antiche J?ora  nuoue  ingiurie,  isìi- 

mi  di  loro  ctafcuno  ragioncuolmente  hauer  coatra  l'altro  l*armi  moffe,  et 
dprejente  muouerleanchoraychepiupoiì  non  farà  dunauepofiihile  for- 

ni fineichi  non  ha  la  mente  dalla  pace  lontana  come  quefli  non  hanno,  non 
è  mai  dalla  moltitudine  delle  querele  dal  farla  impedito,percioche,  come 

in  molte  pafjate  pad  sè  fattoio  per  uirtu  d'una  dritta  giuflitia  le  queflio 
ni  a  benché  molte  ftano  fi  troncano ,  oper  uia  di  compenfamento  luna  in^ 
giuria  con  rakra,&  queHa  ragione  con  quella  fi  cdtrapefa,o pur  per  mi 

nor  danno  ̂   per  dar  fine  a  maggior  trauaglil  uno  all'altro  cocede  qual 
checofa  delle  ragion  fue^  fecondo  che  a  quegli  huomini  fauijper  l imporr 
tanT^yelfoggetto  della  co  fa  par  fi  conuenga .  Qjial  modo  è  di  quefli  dun 

que  y  che  fe  uoi  con  buono  animo  u  acconciate  a  proporlo  non  fiano  efii  di^ 
f^ofìi  a  pigliarlo^  chi  ardirà  di  lor  due  ilgiudicio  della  fantifiima  giusìi^ 
tia  fchifareyfe  per  publico  bene  di  tutti  i  Chrisìiani  fono  efii  a  ciò  fare  co- 

me diletti  fi  imi  figliuoli  da  uoi  co  nf or  tati  ?  fegno  farebbe  d'huomo  ingiu- 
rio ^  rapace  chi  ciò  fuggiffe,laqual  co  fu  come  in  alcun  di  loro  non  è  ,  co  fi 

non  uorranno  anchorache  uifia  dimoflrare.  Chi  farà  dicofloroche  difcor 

rendofi  bene  chi  pofiiede,chi  è  Ipogliato^quante  ingiurie  luno ,  ̂  quante 
t altro  babbi jfatto^quali  di  quefio  fian  le  ragioni yquali  ài  quello ,  (jr  tut 

ti  i  cafi  loro  minutamente  confiderandofi ,     di  quelli  pofcia  un  ragione- 

'  noi  contrappefo  facendofi  non  fia  da  una  confidenza  dellhontfle  cofe  ad 
abbracciarlo  fofpintohbifinalmeatefarà  di  quefli  due  che  fe  i  uoflriefior 
t  amenti  udirà  V.B.fe  gli  preghi  afcoltarà  de  buon  Cbrifliani,fe  lesìrida 

fentirà  de  popoli  afflitti  non  pieghi  un  poco  la  mente  fua ,  e  per  utile  d'I- 
talia, della  Cbiefa  ̂   della  fede  tua  Chi  iflo,  per  dar  fine  ma  uolta  a  que^ 
fie  trauagliofe  tempefle ,  &  arrecar  co  una  quieti fiima  pace  infinita  con 
téte^^  ̂   mortali,  non  fia  contento  fminuir  qualche  cofa  del  uoler  fuo,la 

fciar  qualche  parte  delle  ragion  fue,e  col  mancar  di  qualche  forfè  nò  giu^ 
fio  acquifloyfommo  ̂   incredibile  amor  e  accrefcerfiin  tutti  i  popoli^  Cer 
to  colui  che  prima  nel  chiuder  quefiagiufla  pace  fi  moflrarà  più  accefo , 
colui  farà  con  fempiterne  lode  dagli  huomini  aliato  al  cieloydagli  huomi 

ni^ani^i  da  Dio  molto  più  yloquale  come  diritto  riconofcitor e  dell'opere  dìo  diric- 
buone,e  nell'una  &  nell altra  uita  con  molto  maggior  doni  le  ricompen-  to  ricono  - 
fa .  In  cotalgui fa  potete  uoi  con  questi  modi ,  0  con  quelli  che  più  facili  |^^^°^ 
giudicar  ete  in  finir  le  queHioni  di  colloro,  &  in  buona jtt  in  amoreuol  pa-  ̂ ^^^ 

ce  ridurli, f  untamente  adoperar ui.  In  che  s'io  uolefie  fcendere  hora  alle  co 
Moni  della  pace ,  &  con  quali  patti ,  conche  [modi  far  fi  poffa  difpu^ 
tare, farei  bene  fciecchifiimo  ̂ fopra  tutti  import  uni  fi  imo  ,  quandoché 

meglio  uoi  che  neffuno  altro ,  non  che  me  roT^  certo ,  &  in  priuati  ef- 
D  2 



dell'or^tiovj  illfstri 

fercitijfolamente  nutrito, potete  quefìo  giudicare  &  nel  maneggiamene 
to  di  tale  accordo ̂ douefiu  facile  &  più  aperta  ni  fi  moflri  la flrada ,  per 
quella  caminare.Balia  bene  che  non  quelle  fatiche ̂   non  quelli  impedirne 

ti  fi  trouaranno  nel  perfuadere  quefli  due  alla  pace,  et  nel  formar  le  con-- 
ditioni  della  concordia  loro ,  che  altri  forfè  ha  creduto .  Che  quando  pur 

qualche  dure^^a,  qualche  feme  di  nuouo  fdegno  in  loro  fi  trouajje,  moue 
ralli  certo  la  pictade,  laqualeper  lo  duro  delie  uene  loro  quetamente  en- 

trandole quanti  mali ,  quante  rouineper  cagion  delle  difcordie  feguano 
per  la  mente  lor  riuolgendo,& tutti  gli  flratij  che  fono  ancor  per  feguire 

dinanzi  a  loro  occhi  rapprefentandoyintenerirà  tofto fe  dure'^  neffuna 

in  lor  fulfe^e  d'una  no  fi  che  nuoua  dolccT^  tutti  fentiran  riempir fi.Vie 
garannoli  gli  caldi  preghile  le  jpeffe  lagrime  non  pur  d'un  filo  ma  di  tutti 
ipopoli  infteme ,  iquali  le  lor  profonde ,  &  incredibili  \piaghe  moflrando 

aperte  y&  quafì  la  morte  f^auentofa  ne  gli  occhi  portando  ,filo  dalla  fj^e^ 
vanxa  di  queÙapace  in  uita  fifìenuti  yfuegliaranno  ne  cuori  de  Trinci-- 
pi  dolor  più  tofto  delle  paffate  miferie ,  che  uoglia  alcuna  di  rouine  mag^ 

Li  fe  di  S^^^^  •  Tungeralli  oltre  a  quefto  uno  (limolo  della  religione ,  che  uedendo 
chrifto  no  come  per  quefli  modi  gli  huomini  diuentano  fcelerati ,  &  di  Dio  &  delle 

fi  difende  cofe  fante  fue  difpre'i^tori,  e  come  la  fede  uera  di  Chriflo  per  quefle  uie 

fcordie   "        difende^  ma  s  offende  più  tofto,  &  che  per  quefto  egli  poigiuftamen 
te  contra  noi  s'adira,  che  più  ̂  che  dinanzi  ainnfnllihìl  giudicio  di  Dio  fe 
n'ha  dopo  con  lagiuftitia  fua  a  far  contOj&  fecondo  il  bene  o  il  male,  o  ue 
ra  beatitudine  3O  eterna  pena  riportarne ,  chi  è  fi  duroyche  non  finta  tut- 

to commouerfi  y&  anon  effer  di  quefli  gran  difirdini  cagione  mn  fi  di^ 

fpongai  Ma  comeuorrebbel'un  catholico^&  t altro  effer  Chriftianifiimo 
Re  chiamato,  fe  quello  della  catholicafedey&  quefto  del  ben  de  Chriftia^ 
ni  non  farà  fommamente  defiderofi  ̂   Ma  che  oltre  ̂   faranno  eglino  dal^ 
la  fimmariueren^a  della  diuina  fantità  uofiraintal  modo  commoffi, 
che  niente  farà  difficile  a  uei,  ad  ognifigno  di  fagioneuol  concordia  con^ 

Iodi  di  ̂   durli.E  Carlo  come  Imperador  glorio fifìimo,  co  fi  Signore  religio fifiimo, 
Im^ra  ̂^^^^^^    Iddio,  da  cui  tutti  gli  Imperijfon  uenuti,  il  fuo  Imperio  ricono 

flore.    '  fcendoydegniffimo  giudica  uoi,  cui  dopo  quello  ,  come  fuo  vero  F  icario  in terra  debbia  adorare ,  &  come  di  padre  uniuerfale  de  Chriftiani  iconfu- 
gli  uoftri  abbracciare yalle  dimande  compiacere,  a  comandamenti  obedi^ 

re,  &  eftendo  egli  di  bontà ,di  religione, &  d'altre  molte  uirtà  adornato^ 
non  potrete  tanto  da  luij^erare  che  egli  con  più  calde  opere  non  rijponda 

alle  jperan'j^  uo(lre,Viffe  &  uiue  Fr ance  fio  Chriftianifjìmo  Redi  Fran- 
eia  con  fomma  deuotione  uerfo  la  Chiefa  Romana ,  &  uerfi  quella  fidia 

ch'il  capo  el  principato  fifìiene  di  queHa  fede  ,  &  come  imitatore 
de  Juoi  Re  antichi ,  &  di  pari  uoler  con  quella  prauincia  che  egligouer^ 



na  yfempre  è  flato  algìouamento  della  Sedia  ̂ poftolica  pronto ,  &  alle 

giufle  uoglie  delfuo  Vonteficepreflo .  fiutar à  mfieme glihontfìi  dijegni 

uoflri  Henrico  Ottano  Re  d'Inghilterra ,  ilquale  non  debbo  fen'^  hono-  Hcrico  or. 

tarlo  nominar  mai.  Coflui  da  quel  defiderio  del  publico  bene  acce foilocjua  ̂ ^^^ 

leinogmTrincipeChriftianodouerebbefemprelunghirijplendere^ndha  ^^^^^^  *  " 
mai  altro  gridato  jfe  non  che  fi  pongano  giù  larmiy  nemai  &  per  lettere 

fuey&perfuoi  ̂ mbafiiadori  ha  fatto  altro  intendere,& a  tutti  prete^ 

ftatOy  fe  non  che  fi  faccia  pace  y  &  ch'horamaifi  uoltino  gliocchi  a  riguar 
dar  come  il  feroci fiimo  Signor  de  Turchi  cifia  con  la  fpada  addoffo,  &  co^ 
me  il  mortai  colpo  già  fiaperferirciyfeconpreftifiimo  configlio,&  ardi- 
tifìimo  cuore  non  ci  uoltiamo  tutti fubito  a  ripararlo Xofi  egliycome  auel 

che  per  le  religiofe ,  &  Chriftianc  fue  opere  sha  giuflamente  il  titolo  di 
difenfore  della  fede  acquiflatOycerca  femprepor  fine  alle  noflre  difcordie, 
onde  eiuede  la  fede  di  Chriflo  indebilirfiyetfarfi  ogni  dì  minore.  Egli  dun 

que  ne  con  l  operarne  con  altro  officio  mancar  a  maijoor  l'imperadore,  ho 
ra  il  Re  di  Francia  a  por  giù  l'arme  confortare,  &  cofi  far  più  facile 
quefìa  honeflifiima  &fantifiima  imprefa  uoflra .  Checofa  dunque  è  che 

fperar  non  ftpofja  i  doueil  nome  uoftro,  &  l'opera  &  l'autorità  s'inter^ 
pone  che  non  fi  potrà  confeguire  ̂   effendo  poi  da  huomini  attirimi  &  fc- 
cellentifiimi  aiutata ,  duhitarem  noi  che  non  habbia  buon  fine  ̂  uolendo 

sì  honcftay^'  sì  ut  il  co  fa  come  è  queftafareychi  farà  che  fi  uoglia  contra^ 
por  mai^pote  Leon  Trimo  Attila  crudelifiimo  Re  degli  FnniyfpauentOf 

C3r  flagello  di  quefle  parti  aUhora  eh' egli  più  era  alla  rouina  infiammato,  acque* CiT  che  ogni  cofa  con  uiolen'j^  fignoreggiaua,non  con  altro  che  conparo^  la  furia 

le femplici  raffrenare ,  &  a  tornar fene  in  jìuftria  col  fuoferocifiimo  ef-  d'Attila. 
fercito  perfuaderey  &  uoi  in  fommagrandcT^poflo  non  potrete  due  hu 

manifìimi  &  religio  fi fiimi  Vrincipiyhora  ch'efii  non  fono  dalla  pace  lon- 
tani y  non  ad  abbandonare  gli  c{cquifli ,  o fuggire  in  altri  pac fi,  ma  fola  a 

far  tra  lor  pacejhor  eJfortando,hor  ammonendo,hor  pregando  concorda-- 
re^  potete  uoi  certamenteXhe  fe  pur  fi  ode  Clemente  SettimOyCome  quel 
lo  a  cui  fi  conuenga  le  difcordie  comporre,  effer  apparecchiato  ogni  opera 

fare  di  ridurli  in  buona  pace ,  fubito  certo  nafcerà  loro  un  fermo  defide- 

rio  nell'animo  dicontentarui,  &  ringratiaranno  l'alti  fiimo  Iddio  che  fi 

fta  pur  Juegliato  qualch*un0yche  pieno  tutto  di  riueren-j^a  &  d'amore  uo 
glia  &  fappia  por  fine  a  contrafli  loro .  Che  piacer  ne  fentiranno  eglino , 
che  contento  farà  queHo  ne  glialtri^  non  prima  fi  fpargerà  quella  uoce 

chefiuedràd'un  nuouo  colore  ogni  uolto  per  allegre'j^':^  riueHirfi,^ 
quafi  un'altro {piritopoflofujfe  nelle  membra  loroyciafcuno  come  da  ofcu 
ra  morte  in  chiara  uita  fentirà  ricondurfi,  £  t  uedrem  poi  queHi  religio  fi 

principi  in  altre  parti, &  con  maggior  acquiflo  &  più  degna  gloria  uoU 



tare  larmi  loro,  0  ne  potranno  più  lunghi  diftendere  i  termini  fuoi ,  a 

grandex^  d^'ll^  uerafede  ornar  fi  diglorioft  trionfi.  Fu  fempre^t^  è  an^ 
Fatale  a  Re  chorafatale  a  Catolici  Re  di  Spagna  ogni  uolta  checontraa  crudeli  ini" 

di  Spagna  ̂ /f/^/  chrifio  hanno  l'armi  uoltate^riportarne  chiara  ̂   gloriofauitto^ 

vittorTa^de      »  contra  iqualife  mai  fu  hi  fogno  d'ufarle  hora  è  certo  più  che  mai  ne- 
nemici  •    ceffarìo ,  quando  ch'eglino  ci  hanno  dell'afa  &  dell' U frica  quafi  tutta 

di  buona  parte  dell'Europa  j^ogliati.Fecero  i  Redi  Francia,  e  di  gran 

di  huomini  di  quel  Regno yheUiffima  già^eifopra  l'altre  honoratifiima  im 
prefa  contra  i  Sar acini ,  laqual  farebbe fempre  accrefciuta fe  le  tri§ìe  lor 
difcordie  non  haueffero  lo  fplendor  di  quelle  uittorie  ofiurato. abbracci/i 
dunque  T,B,& abbracciata ,  lungamente  ft  mantenga  queflapace,  che 
non  gli  huomini  foloyiquali  con  la  ragione^  parte  pura  del  diuino  intellet^ 

to  decorrono  queHe  cofcy  magi' animali  dico  agl'arbori  Hefii,  la  terrai  a- 
ria  tutta  Jol  al  fuo  nome  ft  uedran  rallegrare.  Ma  che  farà  poi ,  s'egli  mai 
s'ode  pev  uirtù  (&  bontà  uoflra  ejjer  buona  &  tranquilla  pace  tra  Chrim 
Hiani  conchiufai  non  più  quelli  Hr  epiti  ,  &  quelli  fterminij  delle  guerre 

douerfi  tra  noi  udire  i  ogni  cofa  che  nell'Italia  hoggi  fia  poter f[  con  ficu- 
Dio  largo  re^j^ goderemo  Iddio  primo  &  folo  fattore  di  tutte  le  cofe ,  uero  &  lar^ 
donator  di  gQ  datore  di  tutti  ibeni ,  quanto  farà  grande ,  come fen':^  mi  fura  quella 
tutti  1  beni  gy^f^^  che  per  mano  del  tuo  Vicario  &  del  tuo  Clemente  sì  largamente 

tu  cibar  ai  fatta  f  qual  dono ,  qual  liberalità ,  qual  Urghe^^^fu  mai  che 
fipoteffe  a  quefla  non  folo  agguagliare ,  ma  pur  di  lungi  appreffare  ̂   O 

pace  difcac  fanti  filma  pace  diftacciatrice  del  uiuer  reo^O  jperan'T^a  del  noflro  bene,  O 

ciatriccdel  apportatrice  d'ogni  quiete  <&  d'ogni  falute  noflra .  Tu  dunque  fei  quella 
uiuer  reo ,         cotanti  affanni ̂ nequali  hor  fiamo  ci  puoi  trarfuora.  Tu  quella  che 

ce^^ogni*  puoi  co  tuoi  ricchifimi  doni  ri  fiorare  Jtalia  de  paffati  oltraggi .  Tufei^ 
bene.       che  tra  noi  fermadoti  puoi  farci  quefi'anni  a  uenire  uiuer  ficuri.  Tu  puoi 

la  mente  tranquillandoci,& in  quefla  ulta  porgerli  ficurex^y  &  al  firn 

mo  bene  dell' altra  più  ardente  farla .  Vercioche  fe  nell' apparir  tuo  jpari^ 
ranno  le  difcordie,e  ifurori,che  contento  farà  queflo  a  tutti  noi^  fe  col  tor 
nar  tuo  far  ai  le  belle  arti ,  e  i  buon  coflumi  ritornare ,  quanta  gioia  cre-^ 

fcerà  negl'huomini  allhora  f  fe  uenendo  tu  ,fi  uedrà  per  nutrimento  loro 
larga  abbondanza  uenire ̂ quale  allegre!^  farà  quella  di  tutti  i  popoli^ 
feper  tuo  dono  fi  renderà  la  maeflà  allagiuflitia,  &  alle  leggi ,  che  con- 
forto  credi  che  i  buoni  ne  fent iranno^ fe  la  Religione  uera  regolatrice  delle 

anime  noflre  con  l'honor  tuo  s^honorarà  tra  Chrifiianiy  quanto  fi  faranno 
gì' huomini  meglioriì  &con  l^ opere  buone  cercaranno  qui  la  conten- 
te7^y&  nel  cielo  la  beatitudine  godere  ̂   perche  dunque  fe  di  tanti  beni 

'  fola  tu  fei  cagione  più  tardiamo  a  uederti  ̂ perche  T,B,non  ftam  noi  d'un 
caldo  penfiero ,  d'una  pronta  uoglia,  d'uno  ardente  defiderio  tutti  acce  fi 



per  confeguirla  ̂   "Hon  più  s* indugi  nò  ,  troppo  lungo  è  flato  C amaro  de 
noft  ri  giorni.  Ecco,ecco  che  fol  uoi  s'afpetta,in  uoi  fi  rimira^  da  UQift  chie- 

de quefta  opera .  É  l'Italia  da  fieri  &  fpauenteuoli  trauagli  per  quefle 
guerre  perturhataj,a  quietar  ete .  f^edefi  Roma  da  foi^^  &  mifer  abili 
piaghe  per  cagion  delle  difcordie  percofja ,  la  fanarete^  Stafii  la  Chiefa  in 

continue  &  acerbe  moleflie  dal  furor  dell'armi  sbattuto ,  la  liberar  cte  . 
yiuono  ì  popoli  tutti  da  infinite  calamità  circondati  in  amari/lima  uita , 
gli  confortarete.  Et  in  fomma  tutti  i  mali  difcacciado ,  ogni  bene  infieme 
con  la  fanttfiima  pace  al  mondo  arrecarete  «  Che  fe  bene  a  quefla  cofa  con 

Jiderate ,  &  pofcia  chel  defiderio  di  tutti  gl'huomini  hauete  conofciuto 
al  cielo  un  poco  ui  riuolgete  ,parrauuiche  di  laffufo  anchora  da  quel  dol- 

ce &  amico  fplendor  delle  Helle  ,  da  que  concordi  giramenti  de  cieli ,  da 

quella  allegre'!^  dell'anime  beatCypace  uifi  domandi,  Sgomhrinfi  dun- 
que quefle  mi  ferie  (tltalia,&  con  la  dolci[ìimapace  in  uece  lor  .felicità 

le  s'apporti ,  Rendanfi  a  padri  i  dolci  figliuoli ,  a  figliuoli  i  lor  cari  padri , 

ne  più  tema  alcuno  d'effer  dalfeno,  o  dalle  braccia  tolto  delle  perfine  a 
lui  care,  Codanft  allegramente gthuornini  le  ricche']^  loro  ̂ Viumfl  nel 
le  lor  cafe  ficur  amente ,  ne  più  flia  alcuno  in  paura  &  (pauento  continuo 

d'efferCyO  delle  fiflan^efl^ogliatOyO  del  fuo  nido  fcacciatofuora,Tor 
ni  tranquillità  alle  Terre  y  quiete  a  gli  habitatori ,  libertà  a 

uiandantiyal  mare  &  a  porti  fuure's^ ,  &  in  fomma 

con  quefla  defideratifìima  pace, a  buoni  premio ,  A  bnoni 

Cir  confortOy& a  rei  paura,  et  pena  fi  prò  reTSna  •* 
cacci ,  laqual  uoi  in  queftiinfelicifiì  ^^^^ mi  tempi  porgendoci,  farete 

anoi,auoi  fleffo  y^ a 
tutti  iChriììiani 

conincrc^ 
dibil 

iolce%T:^guflar e, quanto  dopo  le 
fiere  percoffe  della  guerra,, 

beatifiima  uita  fia 
ridurfi  in 

pace , 



ORATIONE     DI  M 

ALBERTO  LOLLIO, 

ARGOMENTO 

Celio  Cai 

cagnino Scritcor 
rclebre . 

Conte  Al- 
fonfo  Cai 
cagnino  gé 
tilhuomo 
illuftre. 

Era  ftata  fondata  un' Academia  in  Ferrara'  fotto  nome  di  Filareti ,  del 
corpo  dellaquale  eflendoìl  Lollio,<iifle!a  prefente  Oratione  a  gli  Acadcmicf, 
nellaquale  lodando  egli  la  concordia  gli  eforta  a  ftar  uniti  nelle  cofe  delle  let- 
tere,&  a  produr  fru  tti  degni  de  loro  iateiletti. 

^  E  L  L  o  che  dopo  Ut  morte  del  deuotifflmoMon 

fignor  Mejjertelio  Cak  agnino  yimmort  al  gloria  del 
nofìro  fecolo, meriti IJìmo  Vrefidentey  &  uoihonora 
tifjìmi  ̂ cademici,  ho  fommamente  fempre  de  fiderà 
tOydi  ueder  nella  nosira  Città  fondar ft  una  ̂ cade^ 

mia, per prouiden'xa  di  Dio,&  opera  dell'llluflre Si 
gnor  Conte  ̂ Ifonfo  Calcagnino  fiume  ,&  ornamen- 

to di  queHa patria ,  bo  finalmente  con  grandijfimo  mio  contento  ottenu- 
to. Laqual  grafia  nel  nero  mi  e  flata ,  &  è  tanto  più  grata ,  &  tanto  più 

cara  y  quanto  che  di  confeguirla  più  agiorni  miei  yhaueua  già  quaftdel 

tutto  la  jperan's^  perduta  »  Tercioche  ueggendoy  come  nel  mancare  di 
M.  Celio  5  la  nofiraforitiffima  ̂ cademia  degli  Eleuati  y  era  andata  in 

rouinay&  confider  andò  gUmpedim  enti  ,& ledifficultà  che  ft  opponeua- 
noy  &  che  pochi  erano  quelli  che  uiuamente  lauirtu  feguitaffero  ,  non 
haucrei potuto perfuader mi yche  in  Ferrara ,  ft  doueffe altra  uolta  un  co- 

fi  bel  Collegio  d'huomini  rari  &  eccellenti  comeuoifìete^infiemeragu- 
nare.  La  onde  la  confolatione ,  &  l^allegrcT^a  mia  crefce  tuttatda  mag- 

giormente y  nel  ricordarmi  d'hauer  cofi  bene  >  &  sì  felicemente  impie- 
gato le  mie  fatiche  intorno  al  maneggio  di  co  fi  nobile  imprefa  «  Laquale 

trouandoft  hora(mercè  del  Signor  Conte,  &  del  dignijUmo  nofiro  Vrefi» 

dentej 



dente)in  quei  hmni  termini  che  noiueggiamo,  non  uolendo  in  coft  bella  , 
^sibonorata  occafwne  mancare  a  noi  mede  fimi ,  debbiamo  giorno  ̂  

notte  con  ogni  Uudioycon  ognifoUecitudmeyi^  diligen'2^ cercare,  di  man 
t  enerU,^  aumentarla  fempre  di  bene  in  meglio»  llche  come  potremo  noi 

fare  più  ageuolmente ,  che  con  Ve(fere  diligenti  fimi  ojferuatori  delle  no- 
Hre  fante  leggìi  &  col  nodircfra  noi  un  dolce  amore^^  una  indiffolubi- 
le  concordia^  Dellaquale  hauendo  io  hoggi  propoflo  dt  ragionare,Acade- 
mici pregoui  che  benignamente  come  confido,^  come  conuiene  alla  mol^ 

ta  uofira  humanità  &  cortefia,mi  uogliate  afcoltare,  il  fondamento ,  la  ̂ ^^J* 

bafe,&  lo  appoggio  di  tutte  le  congregationi  &  comunan':^  de  popoli ̂   è  p^opQftjJ^* 
fiata  fempre  la  unione  &  la  concordia,intanto  che  fe  noi  colpenfìero  ci  ri 

uoltiamo  a  que  primi  fecoli, quando gl'huomim  per  li  campii  &per  le  fel 
ue  uagabodi  anaauano,uederemo  che  egli  fu  necefario,che  la  prima  Re- 
publica  che  nacque  fra  loro,fuffe  ordinata  o  da  un  filo,  o  da  molti .  Se  da, 
un  folo.  Dio  buono,  che  huomo  debbiamo  noi  filmare  chefuffe  coflni  ̂  

di  cheperjpicace  intelletto  dotato^ ilquale  effendoper  fe  flcffo  fauio,  &  ac 

corto  ifen^a  precetti  altrui  fapeff e  sì  acconciamente  adoperar  la  giusìi- 

tia,la  forte  la  temperan^^tche  tutti  gl'altri  moffi  dalla  reueren 
Xa  del  ualore,&  dalla  uirtu  fua,fpontaneamentesinchinaj]ero  ad  ubbi- 

dirlo^ Et  feda  molti  per  auentura  un  tanto  bene  hebbe  principio ,  ragio- 

neuol  cofa  è ,  ch'e(JifuJfero  fimìlmente  huomini  faui ,  &  di  [Mime  inge^ 

gno ,  iquali  con  molta  defirei^ [p^rgeffero  ifemi  dell' honejlà ,  &  della, 
concordia  nell'animo  de  i  Cittadini,  Concio fta  cofa  che  fe  a  gli  autori  deU  Fondatori 
la  Republica  conueniua  prima  il penfar  delle  leggi,che  delle  mura,  in  che  J^^f  Repu 

modo  hauerebhono  mai  potuto  fondar  le  leggi  fen^a  il  concordo  confenti-  j^^^  -^^^ 

méto  de  i  Cittadini, e  come  è  da  credere  ch'una  infinita  moltitudine  d'huo  penfar  aUe 
mini  ro':^  e  inculti,sì  uolétieri  al  giogo  dell'equità  fittopoflififujfero  ,  leggi  ,  & 
fe  l'efficace  lume  della  ragione  non  hauejfe  loro  prima  dagl'occhi  le  tene-  P^i  alle 

hre  della  ignoranza  &  della  cupidigia  fcacciato  {  Conofcendo  adunque  "^""^^  * 
g//  amatori  del  ben  comune,  che  perì!  accref cimento  &  conferuatione  del 

la  Republica,non  era  cofa  più  potente ,  ne  di  maggiore  importami ,  che 

la  concordia ,  con  ogni  cura  &  diligente  fiudio  ft  sfor'^arono  fempre  di 

eflirpar  le  radici  delle  ciuili  difcordie,  &  di  piantare  ne  cuori  altrui  l'a- 
mor e, la  pace,&  la  unione ydallaqual  la  quiete, il  bene,  et  la  felicità  degli 

huomini  fapeuano  deriuarft.  Ecco  Menenio  ̂ 4grippa,  huo?no  fagace  &  ̂^^"^^"^^ 
prudente ,  ilquale  ucdendo  la  Tlebe  Romana  in  difpregio  de  Scn  itori  ri^  Liu?ohbro 

tirata  neW  Jiuentino,  con  l'argutifiimafauol  i  della  congiura  de  i  mem-  fecondo. 
bri  fatta  contra  il  corpo,dimofirò  lei  chiaramente, nella  concordia  fola,  la 
fortuna,il  ripofo,  &  la  falute  della  Città  effere  collocata,  Medefmamen 

te,eJfendofi  un'altra  uolta  il  Topolo  amottmato  nel  monte  facro,il  Sena- Orat.didiver.  e 



DELL'ORUTIOX^  ILLFSTRI 
to per  mt7^  ài  Lucio  Valerio^     ài  Marco  Gratio  comandò  ai  Dccem 
uiri,  cagione  della  difior  dia ,  che  incontanente  deponcffero  il  Magijìrato, 

^  cofi  furono  rappacificatigli  animi le  cofe  acquetate  ♦  I  Lacedemo- 

ni} accortifi  che  l'oro  era  la  femen'za  da  cui  nafieuano  le  diffenfioni  &  le 

gare  per  uirtù  d'una  Legge ,  dalla  Città  lo  sbandirono  »  acquetò  etian- 
dio  molte  uolte  queHa  rinafcentepefìe  fa  fuoi  Cittadini  ilgmjio  jì  rifti 

de.  ̂ 4  rdendo  ̂ thene  d'odio  &  d'inuidiaper  colpa  di  coloro  che  fi  trcua^ 
Plutarco  ì  ̂^^^  ̂ ^^^  Z^^^^V^    ̂   i/f     &  delle  ufure  oppreff^nel  rimettere  So^ 
Solone.     Ione  le  ccfe  ad  una  equalità  proportionata ,  le  riffe  &  le  eonte  fi  fuhito  e- 

ftinfe.Qjiindi  auenne,  che  Gaio  Caffio  Cenfore  prudentiffimo ,  tlqude  a- 
maua  la  Republica  fopra  ogn  altra  cofa^  &  il  fuo  bene ,  et  la  felicità  di  lei 

dcfideraua  molto .dri'Zj^  la  flatua  della  Concordia  nel  Vala':^,  et  il  Ta 
lai^  flejfo  confzcrò  alla  Concordia  j  a  fine  che  quelli  chieda  entrauano 
per  dire  il  parer  loro,fi  ricordaffcrcychegli  odijje  nimisìàyle  diffenfwniyCt 
le  ingiurie  quiui  non  haueuano  luogo ,  ma  che  fi  doueuano  tutte  y  dman7;i 
alla  furata  porta, per  rifletto  &  amor  della  patria  deporre .  ̂ccioche 
effendola  Concordia  fantamenteriuerita  dai  Senatori ,  aperte  le  porte 

del  ValaXj^Oìmandafie  fuori  l'otioja  fecure'2^3&  la  libertà^  dallequali 
Frutti  del-  nafiejfe  poi  la  public  a  allegre-^^^l'abendanT^J  lieti  maritaggi,  le  mer- 
lacócordia  eantie  futtuofe,gli  ftudtj  delle  lettere  infiammati  &  ardenti .  Iquai  be- 

ni fono  cofigrandi,& di  sì  fatta  eccellen':^,  che  gl'animi  altrui  riempio- 
Academia  nodifiupore ,  Hal'^cademia  (  s'io  non  m'inganno  )  conlaKepublica 
e  Rep ..  fo-  gyandifiima  fomìgliau'z^ ,  conciofia  cofa  che  fi  come  in  quella  il  pen fiero , 

•  ̂   la  intentione  de  i  Cittadini  è  tutto  riuolto  all'utile  comune  et  allapu 
Mica  libertà ,  cofi  che  altre  e  il  fine  e  lo  fcopo  noflro,fe  non  lacqtiiflo  della 

fola  uirtù^ per  amor  dellaquale  tante  fatiche,& tanti  fudori  continoua- 
mente  (fendiamo  ̂   Et  qual  più  beUaymaggioy  e,  o  più  propria  libertà  può 

te  l'huomo  acquiflare,di  quella  ch^egli  riceue  dalla  ifleffa  uirtà  ì  La  pace 
la  quiete, la  tranquillità  y&la  unione  ,fono  i fomenti ,  &  i  foflegm  della 

Republic  a, parimente  lo  (giriteli  poi  fo, la  luce,<:^  la  uita  dell' ̂ cademia 
è  la  Concordia/nell'amoreuol grembo  dellaquale  lauttorità, la  gran de^;^ 
%a,leffaltatione,&  la  gloria  di  lei  s'annida. ideila  Hepublica  (come  af- 

NellaRep.  ferma  vlaton€)non  è  uelénopiu  afpro,nepeftepiu  crudele,  che  la  difior- 

!u  ̂a-  ̂̂'^  '  perciocheella  manda  fuhito  fiotto  fopra  gli  ordini  buoni ,  conculca  te 
fpro  che  la        j  ̂̂ fP^^^XK^  ̂   Magistrati ,  sfor':^  igiudicij ,  &  riempie  ogni  cofa  di 
difcordia  furore ,  di  rabbia  >  &  di  crudeltà,  talché  le  Città  diuengono  come  ofiure 

dice  Plato  filuedhuominifielerati^anxid'abomineuoli&horrendim.onsin  ripie- 
ne,la  sfrenata  arrogm'xa  de  iquali  non  ritiene  ne  uergogna ,  ne  timore , 
nefede,ne  patto  ̂ e  religione ,  ne  coslume  buono .  Il  mede  fimo  amene  in. 

ma  brigata  d'huomini  uirtuofi ,  fra  iquali  fe  i  rampolli  della  difcordid 



cominciano  pur  un  poco  a  germogliare ,  come  Regno  tra  fe  diuifo  jfuhito 
uà  in  dijordine^in  confufione,e  in  rouinà.  Di  che  e,  pojfonofar  piena  fede 

tante  belle  ̂ cadcmiepcr  quesla  fola  cagione ̂ in  pochi  anni  andate  in  fi^ 
nijìroyet  disfatte,  T^n  credo  che  fia  alcuno  di  sì  poco  difcorfo,  che  non  co 

nofca^  che  lo  imperio  del  Vopolo  Romano,  ornamento  dell  himxna gene^ 
rat  ione  ydelquak  non  ucde  il  Sole  cofa  più  illuflre,o  maggiorerà  tanta  ai- 

te:^ &  auttoritànon  farebbe  mai  peruenuto^fe  i  Cittadini  di  comune 
Concordia,  con  un  configlio  mede  fimo  &  un  uolere  iflelfo,nelle  attioni  lo 

ro  prudentemente  nonftfuJJerogouernati.Vercioche  chi  labba(ìb,  et  chi 
lo  diftruflèy  fe  non  la  difcordiaì  Similmente  chi  rouinò,  &  chi  mife  al  fon 

do  le  Republiche  di  Grecia ,  lequali  erano  piene  di  tanti  huomini  fatti ,  fe 
non  la  difcordiai  Foleffe  Dio  Ucademiciche  la  pouera  Italia  (  il  che  fen 

grandi f^imo  dolore  non  dico)  f  africa,  l' Ungheria,  l^lemagna,non 
mijòmvnnifìrafjero  in  ciò  una  larga  copia  d'effempi ,  liqualihora  uolen- 
tieripafferò  con  filentio.sì  per  non  ui  effcre  molejio  con  la  lungheXj^y& 
sì  ancoramaggiormentc  per  non  attriflarui  con  la  memoria  delle  mi  ferie 

f  affai  e ,  efj  tndo  che  uerifiima  cofa  è ,  che  non  hanno  i  nemici ,  non  le  pc- 

ftilenxei  non  lafor-:^  deìPacque,  non  i  terremoti ,  più  Città  confumate ,0 
difirutteyche ihabbia la  diftordia.et le dimfeuoglie dei  Cittadini^  diche 

piene  fono  tutte  le  carte ,  cy- piena  d'efjempi  l'antichità .  Vero  Micipfa,  SilMo. 
fentendofi  uicino  alla  morte ,  chiamati  a  fe  i  figliuoli  ,firettiljìmamente 
comandò  loro ,  che  doueffero fìare  uniti  infieme  in  buona  concordia  ̂ fein 
buono  &  felice  flato  lungamente  cere  au  ano  mantener  fi ,  affermando  che 

le  cofe  picciole  per  uirtu  delf  unione  ageuolmente  diuent  ano  grandi ,  6*     cofe  pie 

per  colpa  della  d' fior  dia  le  grandi  tojio  uanno  in  niente .  Difirutta  che  fu  ̂   jj^'^J'^^j 
T^umantia ,  lungamente  in  nano  affediata  da  Romani ,  Scipione  minore  crefcono 

domandò  a  Tirefia  Vrincipe  de  Celti ,  che  cofa  fhaueffefino  a  quel  tem-  le  grandi'p 
fo  renduta  inefpugnabile  y  &•  come  poi  ella  ft  hauejfe  lafiiato  cadere  in  ladifcordia 
tanta  mi  feria .  Ilqtiale  incontanente  rifpofe ,  che  la  concordia  dalle  for:^e  rouinano. 

de  i  nemici  fhaueua  fempre  difefayCt  che  la  difcordia^d'ognifuo  male  era 
ftata  cagione.^  queHe  cofe  con  dritto  occhio  mirando  yuir tuo  fi  ̂cade^ 

mici  mi  rendo  certo yche  noi  apertamente  conofceremoyche  all'honore,  (jr 
al  debito  nojlro  fommamente  conuiene ,  ejfendoci  nel  formare  delf^ca^ 
demi  a  per  amore  della  uirtù  sì  uolentieri,  et  sì  allegramente  infieme  con 

grecati  &  uniti, che  nello  aggrandirla  ancOynello  eJfaltarUy  &  nel  con^ 

feruarlaynon  fi  perdoni  ne  a  fatiche, ne  a  fiudio,  ne  a  diligen'xa ,  ne  a  difa^ 
gio  alcuno,  fe  noi  uogliamo  di  ciò  appo  gli  hnomini  fatti y  non  picciola  laa- 
de^& non  poca  riputationeacquiliare.Vercioche  brutta  nel  tterOyCt  bia- 

funeuole  cofa  farebbe  fiata  la  nofirajo  hauere  con  tanta  pronte-j^T^ ,  & 
tanto  ardore  de glianimi  dato  principio  ad  una^  opera  cofi  eccellente  ̂  

E  1 



delVokjìtio'K.i  illustri 
eJr  di  cotanta  mfortan^ciy  et  come  che  noi  cifentiflimo  poi  o  dal  f  e  fa  ag 

granati  yO  dalla  fatica  uin  ti, tirarci  a  dietro ,  &  abbandonarla. Che  fi  di- 
rebbe di  noi  per  la  It  aliale ffendo fi  già  la  fama  jparta,  et  intefo  il  nome  de 

gli  ̂cademici  Filareti^  in  che  concetto,  &  in  che  opinione  ci  trouerem^ 
mo  noi  apprefjo  il  Signor  Duca  ̂   ilquale  non  folo  commendò  molto  queflo 

noHro  inhituto  :  ma  cortefcmente  ci  preflò  anco  l'auttorità  fua  effortan 
doci  aperfeuerareconUantemente  nell'ordine  incominciato ycon  dire^che 
gratifiimo  gli  farebbe  il  uedere  che  la  fua  Città  riceuejfe  cofi  bello  or- 
namentOy  dalquale  egli^eraua  di  cauar  continuamente  (come  da  unfer 

tile  Jeminario  )  huomini  uirtuofi  e  induflri,  deW opera  de  quali  eifipo- 
teffehonoratamente  feruire  in  tutte  le fue  occorren'^.  Si  che  confideran 
do  noi  maturamente  i  difordini  &  mali  che  dalla  difcordia  deriuano,  te- 

nendo queWamoreuol  cura  deWhonor  noflro  che  noi  debbiamo,  difideran 
do  di  uedere  questa  yicademia  di  giorno  in  giorno  crefcere ,  fiorire ,  & 
far  frutti  marauigliofi  ,fe  uogliamo  che  la  dignità  di  cofi  nobile  collegio 

la  uirtù  fi  ̂j^yj  lungamente  ,fe  cerchiamo  che  il  bellifiimo  nome  de  i  Filar eti  in  brte 

reatuttde    fi  diffonda  per  tutte  le  parti  del  mondo ,  fe  crediamo  che  lauirtù  ad 

altre  cofe  Ogni  altra  co  fa  meritamente  fi  debba  proporre  ,fe  bramiamo  d'acquiftar 
del  mondo  honore,  laude,  &  gloria  immortale,amiamociC  uni' altro ,  abbracciamo 

la  concordia,culìodiamola,conferuiamola  inuiolabilmente,ejfendo  mafi- 
me  certifìimi  di  queflo,  chefe  la  concordia  habiteràfra  noi ,  abonderemo 
di  tutta  comodi, di  tutte  le  gratie,et  di  tutti  i  beni, ma  fe  della  dolcifiima 
copagnia  di  lei  faremo  priui,a  tutti  i  biafmiya  tutte  le  miferie,  &  tutti  i 
mali  ci  troueremo  in  preda.Conciofia  co  fa  che  fe  fi  confiderà  drittamen^ 

Padora  ap  te ,  non  fu  Tandora  che  nel  uafo  recaffe  tutte  le  forti  de  i  mali  al  mondo, 

portatrice  ma  la  difcordia .  Se  fra  noi  dico  farà  una  fcambieuole  beniuolen':^ ,  una 

di  \u       cow/or»2/><^  medefima  dipenfieri  &  di  uolontà,&  una  mente  fola,  il  no-- 

mali!"*  *  me, la  fama,  &  la  gloria  de  i  Filar  eti  uolerà  lungamente  per  le  bocche, et 
per  le  lingue  di  ciafcun  popolo,talche  acquiftando  di  tempo  in  tempo  uigo 
re  &  uita  dagli  anni,mal grado  della  inuidia  &  della  morte,eUa  rimar 

rà  eterna,ma  fe  lafciamo  che  pur  una  minima  fcintilla  di  difcenfione  'tra 
noi  habbia  luogo,  con  danno  et  uergogna  noflra  in  breuifiimo  tempo  la  ne 

dremo  eflint  a^Dico  io  forfè  quefie  cofe  ̂ cademici, perche  io  dubiti  pun- 

to della  prudenza ,  &  della  conflan'j^  uoUra  ̂ nò,ma  dicolo  folamente, 

fpinto  dalgradifiimo  di ftderio  ch'io  ho, che  quefla  bella,lodeuole,  fruttuo 
fa,&  honorata  imprefa  riefca  immortale.  Ver  cloche  come  poffo  io  dubi- 

tar e,che  la  noflra  sAcademia  fia  mai  per  uenir  meno ,  o  moflrarpure  di 
douerfi  in  parte  alcuna  debilitare, confiderando  i  buonifiimi,et  faldifìimi 

fondamenti  che  la  foftengono  f  quafi  come  io  non  fappia  che  il  Signor  Con 
te  Mfonfo^capo  &  protettor  noftrOialquale  di  co  fi  gran  beneficio  infim* 



t  amente  ftamo  debitori, incitato  da  gli  flimoli  dell' honorc, &  infiamma^ 
to  daldcfideriodiuedere  i  figliuoli  ornar  fi  di  belli fiima  crcan'7^,  ̂   uè- 
Jlirfi  de  i  prctiofifiimi  habiti  delia  uirtà,con  ogni  fuo  penfiero  non  atten- 

de adaltro ,  &  giorno  &  notte  con  ognijìudio  non  procura  altro ,  che  la 

grande':^ìla  conferuatione,(^  l'eternità  di  queflo  finto  i  oUegiOyOuero cme  che  io  non  confideriyche  noi  habbiamo  per  nojiraguida^anT^per  Ca 

pitanoyil  dottiflimo  et  eccelientifiimo  Signor  Ficen^o  MaggiOyUnico  in- 
fiaurator  delia  Teripatetica  difciplinaM  cui modeHiayintegritày& pru  Vicenzo 

den^a  è  tale,  che  non  folo  egliè  atto  a  regger  bene  &  felicemente  un^-  Maggio,Fi 

cademia  quale  è  lanoflra  ̂ ma  è  molto  fofficiente  ancora  per gouernare  J^lì'^^^^^^^ 
ottimamente  &  con  decoro  la  maggiore  &  più  honorata  Trouincia  che  ' 
fi  troui,  Tofcia,fe  io  mi  riuolgo  a  i  Signori,  ̂ cademici  ueggo  un  S*  Ga- 

Icaxj^  Gon%agayUÌrtuofìflimo  &  eleuatoff)iritOyUn  S,  Hercole  Bentiuo  ̂ ^^^^^ 

gliojuce  & ̂ lendor  della  Comica  Toefia,tl  Conte  Hercole  Eftenfe  Tajfo  Hercole^' 
ne, ornamento  della  gentilei^,  il  Sig,  Oratio  Malegucci,  pregio  &  ho-  Bétiuogli . 

nore  del  nome  Reggiano .  Veggio  i  due  Conti  Hercole  &  Tomafo  Calca-  ̂ ^^rcole 
gnini,giouani  di  rara  fj}eran'^,&  di  felici  fimo  ingegno  dotati .  Veggo  Oratio  Ma 
il  Giraldi,neUa  Tragica  granita  un  altro  Sofocle ,  il  Vigna ,  non  meno  di  Jegucci . 
he  Uifiimi  concetti  ripieno  y  che  neir  e  [porli  nelfuna,&  neW altra  lingua  Pigna  Gio. 

eloquente, il  Riccio,  fiore  et  delitie  delia  facondia  Romana,  Etbreuemen  ̂ ^"l^^* 
te,io  li  conofco  tutti  hauere  una  fincera  mente, un  acce  fa  uoglia,     una  Qi^^\j^ 
ferma  deliberatione  difeguitar  la  uirtù.  Laquale,percioche  per  la  con-- 
formita  de  gliftudi  ha  un  efficacia  grandifiima  di  collegare  con ftrettifi 

mi  nodi  d'amor  infieme glianimi  altrui,indubitat amente  Jpero  &  confi- 

do,checol  me^^  dell' auttor ita  del  S,  Conte, et  della  buona  cura  delpru 
dentifiimo  noflro  Trefidente  (recreati  mafiimamente  dal  fauore^ 

^  foHentati  dalia  benignità  &  corte fia  dell' lUuflri fimo  , 
Cjr  Eccelientifiimo  Signor  Duca)  con  l'aiuto  &  uigo- 

re  de  i  sì  buoni  ordini  noftri,  noi  ci  gouerneremo 
in  modOiChe  chiaramente  faremo  conofce^ 

re  al  mondo, che  ne  in  uano,ne  teme 

variamente  habbiamo  piglia 

to  il  bellifjìmo  &  bone- 

ftiffimo  titolo  de 

gli^cade mici 

FiLARETI. 

\ 



O  R  A  T  I  O  N  E     D  l  M- 

GIOVANNI  D.C,, 

ARGOMENTO. 

Il  Duca  Ottauio  Genero  di  Carlo  Quinto  ,  era  uenuto  in  difgratia  del 
Suocero  per  alcuni  andamenti  che  correuano  allhora  per  le  guerre  del  Re  di 
Francia  ,  perche  trouandofi  egli  a  mal  termine,  fu  detta  la  prefente  Oratione 
all'Imperador  perlareftitution  della  Città  di  Piacenza  al  Duca  Ottauio  che 
egli  gli  l'hauea  tolta. 

Huoniini 
illuftri  per 
le  Hiftorie 

L'attion 
del  Prkipe 
dee  cfler le 

gitcima  & 
buona,lau- 
dabi]e,e  ge 
nerofa. 

I  COME  noi  ueggiamo  interucnire  alcuna  uoU 

ta  Sacra  Maeftàcbe  quàdo  o  Cometa,  o  altra  nuo^ 

ua  luce  è  apparita  neU'aria,il  più  delle  genti  rimi- 
te  al  cielo,mirano  colà ,  doue  quel marauigliofo  lu^ 

me  rilple'fide ,  cofi  auiene  bora  del  ucflro  jplendore^ 
&  di  uoijpercioche  tutti  ghbuom ini yCjr  ogni  popo- 

lo ,  c^'  ciafcuna parte  dtlla  terra  rif^uarda  inuerfo 
di  udì  filo,  isl^  creda  Fojìra  Maelìa.cbei  prefinti  Grect,&  noi  Italia- 
m,&  alcune  altre  nationi  dopo  tanti  e  tanti  ficoli  fi  uantino  ancorayC^ 
fi  rallegrino  della  memoria  de  ualorofi  anticbi  Trencipi  loro,  6^  babbia- 
no  in  bocca  pur  Dario,& Ciro,& Xerfi,&  Miltiade,  &  Tericle,& Fi 
lippo,  &  Tirrbo,&  ̂ lejTandro,et  Marcello,  &  Scipione, &  Mario,et 
Ce  fare,  &  Catone ,  &  Metello ,  &  quefta  età  nonfiglorij  &  non  fi  dia 
nato  di  bauer  uoi  tduo  &  prefente,  an:^fi  ne  efaltaet  uiuene  lieta  &  fu 
perba.  Ter  laqual  cofa  io  fino  certifiimo,  cbe  effendo  uoi  locato  in  fi  alta 
&fi  riguardeuol  parte ,  ottimamente  conofcete ,  cbe  al  uoftro  altiffmo 
grado  fi  conuiene, cbe  ciafiun  ucflro  pen fiero,  &  ogni  uoftra  attione  fia 
nonColamcìitelcgitima  &  buona,ma  infume  ancora  laudabile  ergene-- 
rofa,&  cbe  ciò  che  procede  da  uoi,fianonfolamente  lecito,  &  concedu- 
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to,&  approuatOyina  magnammo  infieme^&  commendato,  &  ammira- 
to ^conciofiacofa,che  la  uoftra  uitayi  uoflri  cosìumi^  &  le  uosìre  maniere, 

e  tutti  i  uoflri  preteriti  &  f  re fenti  fatti yfiano  non  folamente  atteft^e  mi 
rati, ma  anchora  raccolti,& fcritti,  &  dijfufamente  narrati  da  molti  sì, 

che  non  gli  huomini  foli  di  quesìo  fecolo ,  ma  quelli  che  nafceranno  dopo 
noi,  &  quelli  che  faranno  nelle  future  età ,  &  nella  lunghexi:a  &  nella 
eternità  del  tempo  auenire,udiranno  le  opere  uosìre ,  &  tutte  ad  una  ad 
ma  le  faperanno,^  come  io  fperoje  approueranno  tutte,  fi  come  diritte, 
^pure,&  chiare,& grandi, marauigliofe,c^  quanto  ilualore,&  la 
uirtà  fia  cara  a  gli  huomini,&  in  pre^^, tanto  fia  il  nome  di  V,  Maeftà  £ntra  ncl- 

fommamente  lodato  &  uenerato .  l^era  cofa  è  che  molti  fono ,  iquali  non  la  narratió 

ledano  coft pienamente  ch'ella  ritenga  Viacen^  ,  come  effi  fono  coslret-  ̂ ^^^^ 
ti  di  commendare  ogni  cofa,  che  infmo  a  quel  dì  era  fiata  fatta  da  uoi ,  & 

quantunque  afjlii  chiaro  inditio  poffa  effere  a  ciafcuno ,  che  quefta  opera 
ègiusìa,poi  che  ella  ò  uoHra,(^da  uoi  operata,  nondimeno, per cioch e  et 

la  nella  fua  apparen'xa,&  qua  fi  nella  corteccia  di  fuori ,  non  fi  confà  con 

le  altre  uoslre  att  ioni, molti  fono  coloro  che  non  la  r  icono fono, &  non  l'ac 
cettano  per  uoflro  fatto, non  contenti  che  ciò  che  ha  da  uoi  origine,fi  pof- 

fa a  buona  equità  difendere ,  ma  difiderofi ,  che  ogni  uoslra  operatione  fi 

conuenga  a  for-T^  lodare.  Et  uer  amente  ,fe  io  non  fono  ingannato ,  colo- 
ro che  cofi  giudicano  ,  quantunque  eglino  forfè  in  ciò  fi  dipartano  dalla 

ragione,  nondimeno  largamente  meritano  perdono  da  Foìira  Maefià^ 

percioche  fc  ejfi  attendono,  &  ricercano  da  lei ,  &fra  le  ricche':^  della, 
fua  chiarifjìma gloria  oro  finifiimo  &  fcn^^  mifiura ,  &  ogni  altra  ma- 
teria  quantunque  nobile  &  pretio fa  rifiutano  da  uoi ,  la  colpa  è  pure  di 

Vojira  Maeflà,che  hauete  aue'z^  et  habituati gli  animi  noflri  a  pura  et 
fine  magnanimità, per  fi  lungo  &  fi  continuo  fpatio.  Ver  che  fe  quello  che 
fi  accetterebbe  da  altri  per  buono  &  per  legitimo,da  uoi  fi  rìfiuta,&  co- 
me  no  buono yma come  no  uojìro,et  non  come fcarfo,ma  come  no  uat uggia 
to,non  fi  riceue,&  perche  uoi  lo  fc  ambiate, ui  fi  rende,  ciò  non  fi  dee  attri 
huire  a  biafmo  de  prefenti  uoflri  fatti ,  ma  è  bude  delle  uoflre  preterite 

attioni.  Et  quantunejue  Ihauer  V,  Maeftà,  non  dico  t' Ita ,  ma  accettata 

'Piacen'7;i,fì  debba  forfè  in  fc  approuare,vondimeno,perciochc  queflo  fit  Preterite 
to  uerfo  di  uoi,  &  con  le  altre  uoflre  chiarifiime  opere  comparj[to,per  ri-  ̂ ^^^^ 
(petto  a  quelle  molto  mcn  riluce, & molto  men  rifplcndc,c>fo  non  è  da  fcr  imoui. 

uidori  di  f^oftra  M ae^à, compio  di[ii,ujlcntier  ricenuto ,  ne  lietam:te  col 
locato  nel  patrimonio  delle  uoflre  diuine  laudi .  Et  neramente  egli  pare 
da  temer  forte, che  queflo  atto  pojfa  recare  al  nome  di  J^oflra  Macfìà,  fc 
non  tenebre ,  almeno  akuna  ombra ,  per  molte  rjigiom ,  Icquali  iopriego 
Voflra  Maeftà,che  le  piaccia  di  udire  da  me  diligentemente, non  miran- 
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do  quale  io  fono^ma  ciò  che  io  dico.  Et  perche  alcuni  acciecati  nella  auari 
tia^e  nella  cupidità  loro^affermano ,  che  uofira  Maeflà  no  cofentirà  mai 

dilafciar  Viacen':^yche  che  difponga [opra  ciò  la  ragion  ciuile  yconciofia 
che  la  ragion  de  gli  flati  noi  coporta ,  dico  che  quefta  uoce  è  nonfolamente 

foco  chriliiana^maella  è  ancora  poco  humana,  quafi  l'equità  Cy^l'hone-- 
ftàycome  i  uili  ucflimenti  &  grojji  fi  adoperano  ne  di  da  lauore,&  non  ne 
folenniycofi  fia  da  ufare  nelle  cofe  uili,&  mechanichot&  non  ne  nobili  af 

La  ragion  fari^am^  è  il  contrario y  per cioche  la  ragione  alcuna  uolta  come  magnani 
nelle  cofe  ma^ri^guarda  le  picciole  cofe  priuate  con  poca  attentionCyma  nelle  gran^ 

m^fmf      ̂   majjimamente  nelle  puhliche  uegghia,  &  attende  fi  come  quellayche 

nelle  publi  "N^S.Dio  ordinò  minislr a. facendola  quafi  ufficiale fopra  la  quiete y  e^r  fo 
che  ueg-  pra  la  falute  della  hummanagenerationeyilche  in  niuna  altra  co  fa  confiti 
ghia.       ficyche  nella  conferuatione  difey&  difuo  bmere  a  ciafcunOy& però  chili 

que  la  contraflay  &  faccialmente  nelle  cofe  di  H^o ,  &  in  occupando  le 
altrui  iuridittioniyOpoffeffioniyniun  altra  cofafayche  opporfi  alla  natura 

&  prender  guerra  con  Dio ,  percioche  fe  la  ragione ,  con  laqiule  gli  slati 

fono gouernati  &  rettiyattende  folo  il  commoio  &  l' utile ̂ r otto  &  Jpe's^ 
^ato  ogni  altra  legge y&  ogni  altra  honeflàyin  che  poliamo  noi  dire ,  che 
fiano  differenti  fra  loroyi  Tirannii&  i  Re,  &  le  Città,& i  CorfaliyO  pure 
glihuomini  &  le  fiere  ̂   Terlaqual  cofa  io  fono  certifìirno  che  ficrudel 
configlio  non  entrò  mai  nel  benigno  animo  di  FofiraMaelìàyne  mai  uifìa 
riceuutOyanxifono  io  ficuro,  che  le  uoflre  orecchie  medefme  abhorrifcono 
cotaCmce  barbara    fiera ,  ne  di  ciò  puote  alcuno  con  ragion  dubitare  i 
fe  fi  harà  diligentemente  rifguardo  alla  preterita  ulta  di  ̂ oflra  Maeflà 

eìr  alle  maniere  che  ella  ha  tenute  ne  tempi  pafjatiy  concio  fia  che  ella  po^ 
tendo  ageuolmente  jpogliar  motti  flati  della  lor  libertà,  an^i  hauédola  in 

fuafor^ayllìa  loro  rendutay&  hannegli  riuesìitiy&ha  uolutopiu  toHo 
ufando  magnanimità  yprouar  la  fede  altrui  con  pericoloy  che  operando  ini 
quitàymacchiar  la  fua  con  guadagno  .  Hauete  adunque  lafciato  i  Geno^ 

uefi,& i  Lucchefii  &  molte  altre  Città  nella  loro  fi'onchexja  y  effendo  in 
uoftro  potere  il  fottomettergli  alla  uoflra  fignoria  per  diuerfi  accidenti , 

C^r  oltre  acciò  nofofie  mi  lungo  tempo  dipofitario  di  Modonay& di  'Reg 
gioì&  fe  a  uoifìaua  il  ritener  quelle  due  Città y&  il  réderleyperche  eleg 
gefte  uoi  di  darle  al  Duca  di  Ferrara  ̂   o  perche  gliele  rende  fte  ̂  certo  non 

La  o\u{{ì'P^'^^^^''^>ft^^^^^^^^^^^^fl^^^^^  IhoneHà  ninfe  &  fuperò  la  cupidi^ 

tia  &  la  ho  già  &  l'appetito ,  &fu  nella grande^^  deWanimo  uoflroinpiuprex^ 
neftà  dee      la  ragione  dannofàyche  t  'inganno  utile ,  &  per  quefia  cjgione  medefi^ 
uicer  la  cu      ..^^^^  etiandio  Voflra  Maeflà  Tunifi  a  quel  Re  moro  &  barbaro.  Io 

lafcio flare  &  Bolognay& Fioren^^ay^  KomayCt  molti  altri flatiyde  qua 

li  uoi  per  auentura  harefle  potuto  ageuolméte  in  diuerfi  tempi  farui  5"/- 

gnore, 
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gnorcmanorjparendouidifar  bene  & giusìatnentey  uene  fiete  asìenu^ 

tOfVenhcfe  l'utile  uico'/ifiglia  a  ritener  Tiacen's^yfecondoche  queHi  uo 
gliOfì  che  altri  crcdad  honoì  Cy  CT  lagiuHitia,  troppo  migliori  configlieri, 

e3r  di  troppo  maggior  fede  degni ,  dall'altro  lato  ue  ne  fconfigliano  efii:& 
non  confentono ,  che  quello  inuincihile  animo ,  ilquale  non  ha  gran  tempo 

pajjato  per  pacificare  i  chrisìiani  fra  loro  che  erano  in  diffenfione,  non  ri^ 
cusò  di  dare  altrui  tutto  lo  fiato  di  Melano ,  che  era  fuo  ;  hora  per  rite- 

ner Viacen'xa  fola ,  &  forfè  non  fua ,  uoglia  turbare  i  chrisliani  che  fono 

in  pace ,  6"  porgli  in  guerra  &  in  rouina .  Ter  laquai  cofa  quantunque 
toHoro  ffcgucndo  il  pufillanimo  appetito  di  guadagnare  ymolto  lufinghi- 
no  VoTlra  Macsia;  io  fon  certo ,  che  ella  per  niun  partito  fi  indurràgia^ 
mai  ad  afcoltarli;ne  uorrà  fofferire ,  che  ifuoi  nimici  y  o  coloro  che  nafce- 

ranno  dopo  noi ,  poffanoetiandio  falfumente,  frale  fue  chiarijìime pal- 
me, &  fra  le  fue  tante  &fi  diuerfe ,  &ftglor:ofc  uittoncy  anmuerare , 

ne  moflrare  a  dito  furto ,  ne  inganno,ne  rapina .  Et  certo ,  quelle  forti f- 
fime  bracci  a  Jequali  con  tMo  uigorc  hanno  Lamagna  armata  er  contra 
fiante  fcoffa  (jr  abbattuta jnon  degneranno  bora  di  ricogliere  in  terra,  & 

nel  finguei&  tragl  inganni  le Jpoglie  miferabdifiime  d'un  morto  ;  ne  la 
uoftra  confcien'zci  auc^ja  ad  hauer  caìidida ,  non  pure  la  uifta  di  fuori  y 
ma  i  membri  ̂   le  interne  parti  tutte ,  comporterà  bora  di  ejfere ,  non  fe 
tondo  il  fuo  co^lume  bella  cjrformofa ,  ma  folamente  ornata  &  lifciata , 

^llaqual  cofa  fare  alcuni  per  auentura  la  cenfigliano,  &  uoglion  nafcon 
dere  fottol  nome  della  ragione ,  l opera  della  fraude ,  &  della  uiolenT^  ; 

&  timprcfa^  che  è  cominciata  con  la  forT^t ,  uoglion  terminare  copiati  ̂^^^j^'^^" 
C^r  con  le  liti  :  iquali  turbano  &  confondono  l'ordine  delie  cofe ,  ̂  della 
natura  ;  in  quanto  lafor^^  naturalmente  dcbbe  effer  mimHray  &  ejfecu 

trice  della  ragione  ;  &  eglino  hora,che  Viacen':^  è  uenuta  in  man  uoftra 
tonlafor%a,ricorrendo  alle  liti  (jr  agiudicij,fanno  lagiuflitia  della  uio- 
len^a  ferua  &  feguace:^  quando  a  VofiraMaefrà  farebbe  fiata  lodeuol 

cofa  il  chiedere  giufritia,  efsi  ufarono  i  fatti  &  C opere  ;  ma  bora  che  il  fa- 

re &  l'operare  è  commendabile  &  debito  a  Vofira  Maefià ,  uoglion  che 
ella  ufi  le  par  ole, &  le  cautele  ;&  che  ella  col  me7^  della  fai  fa  ragione , 

prendala  difefa  della  loro  nera  ingiujiitia  :  Squali ,  fe  io  ho  ben  cono- 

sciuto per  lo  paffato  il  ualore  &  la  grande:^  dell'animo  uoHro ,  ninna 
udienza  darà  bora  Fofira  M aefià,  non  che  ella  confenta  loro  alcuna  cofa 

intorno  a  queflo  fatto  ;  iquali  affai  chioì'amente  confeffano  di  quanta  ri- 
uercn'za  fia  degna  la  ragione  ;  poi  che  e  fri  medefimi ,  che  la  contrariano , 
fono  coftretti  di  rifuggire  a  lei.  Et  fenon  che  io  crederei  col  raccotare  igiu 

fii  fatti  de  gli  antichi  ualorofi  huomini, offendere  Fofrra  M aefià iqnaft  la 

fu4  diritturafojfe  retta  et  regolata  con  gli  altrui  effempi^  et  no  con  la  fua 
Orai, DI  diver,  F 
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naturai  uirtù, io  produrrei  molte  hifìorie,per  lequali  chiaramente  appi^ 

rirebhe,  la  ragione  &  Chone^à  in  ogni  tet/.'po  ejjere  fiate  più  del  guada- 
gno &  più  deli  utili  apprc\':ratc  &  riuerite;^  du  ei.chegli  ̂ theniefì, 

per  locuifludio  la  uirtù  fleffa  fi  dice  efferediumuta  pi u  leggiadra  y& 
più  uaga,& più perfetta^per  niuna  conditioue  fi,  uolfero  attenere  al  corr- 

figlio  di  Themiftocle  ;  percioche  egli  non   poteua  hone§ìamente  ufare; 

Camillo ,  ̂«^^^  chefoffe  fen^a  alcun  fallo  uVai\iimo;  &  che  il  uofìro  antico  Rema- 
eflendo  al  no  rifiuto  di  prendere  i  nolyJu  fanciulli,  che  il  loro  fi  elerato  maefìrogli  ap 

le  mani  co  prefentaua;qtMntunque  egli  non  parentado, ne  amifìà.ma  fiopertaguer 
Fallici.         hauejfey&  palefe  inimicitia  con  e  fio  loro  :  Et  non  tacerei  che  la  cupidi 

già  confi'gliaua  parimente  i  Romani  che  ìitenefiero  Rheggio,terrapofien 
te  in  ijUel  tempOy  &  fituata  cofi  di  cofia  alla  5  icil/a,comeTiacen'^  a  Cre 
mùm  ̂   a  Melano  è  dirimpetto  ;  ma  rhonefìà     li  ragion  ima  ̂   le- 
pttima.richiedenache  effi  resìit  in  fiero,  percioche  per  furto  (^pre  rapi- 

na la  pofiedeu-'no.Ver  laqualcofa  quel  ualorofo  ̂   diritto  popolo, Uguale 

Vosìra  Maefià  rapprefinta  hora ,  &  dalqnaìe  lo'mperio  del  mondo  an- 
cima  ha  fuo  nome, come  che  naturalmente  fcffc  feroce  ̂ guerrero ,  non 
fidamente  non  accettò  la  ìnale  acqui  Hat  a  poffefiion  di  Rheggw  ;  ma  con 

Vtile     fi  ̂̂^'^  uendetta  &  memorabile  punì  que  fiioi  faldati, e  he  l'haur  nano  cccu chiama     P^^^  a  fiorirai  ;  non  guardando  che  qneìi  utile ,  che  hoggifi  eh:  ma  ragion 
hoggi  ra-  di  Hato ,  configliafie  altramente .  Ma  percioche  io  fino  cer^ifiìmo  che  il 
giofi  di  fta  huonuolere  di  yoHra  MaeHà  non  ha  hi  fogno  di  fìirnolo  ale  uno;  non  è  ne 

ceffario  che  io  dica  più  aitanti  deginHi  fatti  degli  antichi  h uomini  ;  cìk 

molti  &  molto  chiari  ne  potrei  raccontare .  Inuano  adunque  fi  affatica- 

no coloro ,  chef  armo  due  ragioni  ,l' una  torta ,  eìr  falu ,  ̂  diffoluta ,  f(T 
dijpofta  a  rubare,^  a  malfare;  &  a  que  sìa  han  pcfio  nome  ragion  di  fio. 

toi&a  lei  affegnano  ilgouerno  de  Reami,  &  de  gl'imperpi^et  l'altra  fem 
plicey  &  diritta,  ̂   confi  ante;  e^r  que  fi  a  fgridano  dall  a  cu  ra,  ̂   dal  reg- 

gimento delle  Città,&  de  Regni ;c^  cacciatila  a  piatire,  &  a  contendere 
tra  i  litiganti: percioche  V  .Maefià  funr.  fola  delle  due  conofce  ;  &  quel 

la  fola  ubidifce  &  ajcolta,cofi  nelgoue^'/iodel  fiupremo  ufficio^  alquale  la 
diuina  Maefià  Iha  eletta,CGme  nelle  difieren'^e pnuate ,  &  negli  affari 
ciuili  ne  più  ne  meno  ;  ̂  quella  altra  fiera  cr  inhumana  ragione  abl)or- 
rifcef&  abcrnina  in  ogni  fuo  fatto, più,  ne  più  illufìri  &  pin  riguarda 

ugIiì&  feguc'ndo,nott  il  cornrnodo  della  utilità, &  dello  appetito;  percio- 
che qiiefia  è  la  ragione  degli  ammali,    delle  fiere;ma  offeruando  ilcon^ 

ueneuote  della  giù  fini  a, che  la  legge  è  degli  huomini;  è  diuenuta  pari  ̂  
fuperiore  a  quelli pm  norrimati  &  più  lodati  antichi  ;  iquali  fe  ignoranti 
del  uerace  camino,<:jr  fra  le  tenebre  della  loro  cecità, &  del  loropagancft 

mo,pure  la  luce  della  giuflitia^quafi  palpitàdo^et  carpone  feguirono  j  che 



fi  cùu^cne  bora  di  fare  a  noi  illuminati  da  Dio  fieffo,  &  per  la  fua  diuina 
manogtudati  &  indirÌ7^ti  f  T<ljuna  utilità  adunque  puote  cffcre  tato 
grandctche  lagiuflitia  et  La  dirittura  di  .  Maefià  debba  torcere ^ne  pie 
gargiamai.  Ma  poHo  ancora  quelloyche  non  è  da  chiedercene  da  confi  nti 
re  in  alcun  modo,cioè  che  i  Trécipi poflergata  la  ragione ̂   uadano  dietro  Pofterga - 

alla  cupidigia^et  aliauaritia;ancora  ciò prefuppoHo^dico  io,che  FMac  ^^^^^^^"^ 

non  deurebhe  negar  di  coceder  Viacr'^  al  Duca  fuo  genero ̂  &  a  fuoi  gettaVfi  Vie 
nipotiipercioche  clL  ritenendola,perdei  et  còcedédohjguadagna  :  che  do  tro  alle 
ue  ella  al  prefentc  ha  Viaccni:a  fola;hauerà  allhora  ViaccT^ayCt  Tarma,  Spalle. 
Et  oltre  a  quejlo  ccjjando  le  caufiì  deglifidegniy  &  de  fofpettifra  Islosìro 
Signore yCt  V.  M.Jàràparirnéte  afauore^et  a  uoglia  di  lei  tutto  lo  ìlato^ 

tutte  lefor^  dipinta  Chiepiylequali  bora moflrano  diflarft  fofpcfeiet 

quantunque  io  hahbia  ferma  creden':^,che  il  muouer guerra  a  M.& 

òpporfdefia  non  porgerle  affanno  ne  angofi'ia,ma  recarle  occafton  di  uit 
toria;  percioche  contro  al  ualore  &  alla  uirtù  uoHra,niuno  fihermojper 
mio  auifi)^et  niun  contrailo  è  ne  buono ̂ ne  ficuro^fuoriche  cederle ̂ et  uhi 
dirle;  fi  come  io  ueggio,  che  per  ifj^erienT^  hanno  apparato  di  fare  le  mag 

giori^&  le  migìior  parti  del  mondo  :  Islondimeno  quefla  nouella  briga  po 
trebbeyno  dico  chiudere  ilpa(foyOnde  ella  faglie  alla  fua  diuina  gloria;  ma 

il  camino  allugarleict  fe  lo  (patio  della  ulta  noHra foffe  pari  a  quello  del- 

l'alte':^ dell'animo  uoHro ,  poco  farebbe  forfè  dapre'2^r  quesìa  tarda 
'^a:  ma  egli  è  brieue; et  fpeffè  uoltc  anco  firopea  me%j:ol corfo^et  maca. 
il  ritenere  aduque  Tiacen^a^per  cofi  fatto  modo  acquifiata,  non  ui  è  ua 

t  aggio  ̂ ma  dàno;non  fola  perche  ciò  ui  partorì fce  briga  et  impacciotfcn-jra 
alcun  frutto yi  uoflri  pf fieri  dal  primo  loro  fentieroy  fi  con^e  io  uho  detto, 

torcendo:'ma  ancora  perche  ciafcun  Trencìpeper  quello  fattOyauéga  che 
giufio  ftpoffa  cr  eder  e  ypure  perche  egliè  nuouo,  &  la  fua  forma  esìeriore 
può  parere  a  molti  afpra  et  JpauéteuoleyCome  quella^che  è  fuori  del  coHu 
me  di  V,  M.  prédono  fojpetto  et  guardia  di  lei;  et  di  domeflichi  le  fono  di 

uétati  faluatichi;etper  quella  cagione  temedoui più  cheprimayCt  me?io 

che  prima  amàdouiidouefoleanoyaddolciti  dalla  uofira  benignità  di  fide- 
rar  la  uofirafelicitàyet  la  uofira  effaltationey  Jjora  da  queflo  fatto  che  in 

uiHa  è  fpiaceuoleyinajf)ri[i,et  come  ho  detto Jnfaluatichiti,  quatunq;for 

fe  a  tortOyUorràno  etprocureràno  ilcotrario:  et  ne  M ♦  ne  alcun  altro  ̂ J^ano  può 

può  uedere  i  futuri  accidttiyCt  uarij  cafi  et  dubbi  della  fortuna  ;  iquali  po  "url^^ccidé 
trehhonp  mala  uétura  ejferdi  fi  fatta  maniera^che  quefla  faluatiche-^-  ti  della  for 
'srctyCt  queHo  mal  uolere  de  Vrccipi ,  harebhcforxa  et  poter  di  nuocer  ui;  runa. 
ilche  Dio  cefòiycome  io  (pero  che  fua  diuina  Maefià  far  à;mirìido  quato  ci 

la  ui  ha  sépre  nella  fua  fantifi  ima  gratta  tenutOyfi  come  juofedcl  Capio  - 
neyper  lei  et  ne  fuoiferuigi  militante  ♦  ̂Jfai  chiaro  è  adunque  F,  Mae- 

F  1 
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ftà  ritener  Viacen%A  con  fuo  dunno,&  con  J  uà  per  dita, &  oltre  acciò  co 

grane  querimonia  di  molti,  &  con  molto  foretto  generalmente  di  tutti, 

leggiamo  horafe  il  lafciarla  le  porge  utile, o  fé  le  reca  maggiore  incom^ 
modo  et  di fauant aggio, &  certo fe  eUa  dando  quella  città^non  la  ritenef- 

fe,  &  inueflendone  altri,non  nepriuilegiaffe fe  medefima ,  forfè potreb-* 
he  dire  alcuno,  che  lo  Jpogliarft  di  fi  guernito,  &  fi  opportuno  luogo  non 

(offe  utile,  ne  ficuro  configlio,  ma  bora  concedendo  uoi  Viacen^^aal  Du- 
ca Ottauio  uoflro  Genero ,  &  uoflro  feruidore ,  &  a  Madama  eccellen^ 

tiffima  uofira  figliuola      a  due  uofiri  elettiffmi  nipoti  ;  Foi  non  ue  ne 

priuate  ;  an':^  la  fate  più  uoflra,che  ellaalprefente  non  è,  in  mano  bora 

di  quefloyhora  di  quell'altro  uoflro  miniflro  ;  iqualiferuono  Fofira  Mac 
flà,fi  come  io  credo,  con  molta  fede  ;  ma  nondimeno  per  loro  uolontà ,  i& 
tratti  dalle  loro  f^eran%e  ;  &  le  fono  del  tutto  lìranieri  ;  &  i  lorofigliuo 
li ,  dr.  i  loro  commodi  priuati  non  dico  amano  più ,  ma  certo  alloro  (la  di 

più  amarliycbe  quelli  di  lei ,  là  doue  il  Duca  Ottauio  la  ferue ,  &  feruirà 

perpetuamente  non  filo  con  lean'^  incomparabile, come  fuo  Signore,  mct 
ancora  con  fomma  affettione  &  con  uolonterofo  cuore ,  come  fuo  Suoce- 

ro, &  come  ̂ uolo  de  firn  dolcifjìmi  figliuoli ,  ubidendola,  &  r  ineren- 
dola fempre,  non  pur  di  fuo  uolere ,  ne  inuitato  dal  guadagno  folamente„ 

ma  etiandio  confiretto  &  sformato  dalla  natura,  &  dalla  necefiit a, con- 
cio fia  che  egli  niuna  cofa  habbia  co  fi  fua,ne  tanto  propria^  che  fia  in  par 

te  alcuna  diuifa,ne  difgiunta  da  uoi.non  la  moglie ,  non  i  figliuoli  ywn  le- 
amicitie ,  non  le  f^eran%e ,  non  ipenfieri ,  non  la  uolontà  iHejfz ,  effendi 

egli  aue%;xo  poco  meno  che  fin  dalle  fafce  a  non  uolere,ne  dipiolere  ,fe  no 

quanto  è  fiato  uoglia  &  piacere  di  V,  Maeftàjn  niuna  maniera  potreb- 
be dimenticar  lafua  ufanxa,ne  altro  coflume  apprendere;  &  fe  egli  pur 

fi  prouaffe  di  far  lo, ninno  trouerebbe  che  gli  credei]}  ;&felo  trouaffejrt 
nejfun  modo  potrebbe  offendere  Voflra  MaeHà,che  i  fuoi  dolci  filmi  figli- 

Madama    uoli,& la  fua  carifiimaet  nobilifìima  conforte  nonfojfero  di  quelle  offefe 
Maro  her  i-  medefime  con  uoi  infiememente  trafitti,Et  più  ancora  facra  Maefià,  che 

^K^fl-  ha  già  è  buon  tépo  antiueduta  la  tépefta  y  nellaquale  egli  di  necefiità, 

Fiore^nza  cadere, e  laquale  naturalméteglifopraflà  ;  et  nodimeno  ninno  altro 
bora  di  *  rifugio  ha  procacciato  a  quelle  onde  &  a  quei  uenti ,  fuori  che  la gratla  e 
Parma.  l'amore  di  FoHra  M aeflà;ne  altroue  ha  porto, oue  ricouerarfi,in  cotanti 

anniappareccbiato,cbe  nella  tutela, che  V,  Maefià  dimofiro  già  di  pren- 
dere di  lui,  an7^  ha  egli  ciafcuna  altra  parte  p  rifletto  di  uoifofpetta  e  ne 

mica, Ver  laqual  cofa  ben  dee  V,  Maefià  bauer  fidala  in  lu\;poi  che  egli 

in  noifolo,et  non  in  altro  tutte  le  fue  jperà'^^e  ha  pofle  e  collocate, ma  non 
dimeno  quantunque  ajfai  noto  fia  a  ciafcuno,che  F.  Maeflà,fi  come  ma^ 

gnanima  e  di  gran  cnore,fnole  ficnr  amente  fidar fi^ellapno  ancora  fifat^ 



t amente  effcrea/ficuratadcl  Duca ,  che  niuna  cagione  har anno etiatì dio 

i  pufilianimi  &  paur  ofi,difo(picarejche  egli  la  incanni.  Voi  hauetc  nella 

yoHra  men  lieta,  <^poffente  fortuna ,  ritenuto  lo  fiato  di  Melano  tan- 

ti  &  tanfi  anni, nonhauendo  noi  Viacen':^ ,  douete  uoi  temere  ̂ effendo 
tanto  cnfciutOy  di  non  poterlo  mantener  e  horayfenTa  quella  Città^  an-;^ 

pure  con  Viacen'za  infteme^&con  Tarmai  lequali  due  Città,  ejfendo  et 
le  de  uoftri  nipoti  sfaranno  uoflre  amendue,fenxcL  alcuna  uoflra  jpefa,& 

fen%a  alcun  uojiro  trauaglio  «  Ver  laqual  co/a  non  è  da  credere  che  J^o  - 
flra  MaeUà  prenda  configlio,di  ritenendo  ViacenT^,  perder  Tarma,^ 
tante  altre  Terre ,  <^  oltre  a  ciò  quello  che  e  di  troppo  maggior  prec^:^(?, 

che  due,  &  che  molte  Città,  cioè  la  beniuolen7^,che gli  h uomini  general  *■ 
mente  ui  portano, per  cieche  niuna  cofa  ha  tanto  potere  in  accendere  glia^ 

nimi  delle  genti  di  uera  carit  à,& infiammargli  d'amore,  quanto  le  ma^  Uopercma gnifiche  opere,  fi  come  per  lo  centrar  io,le  uili,  &pufillanime,et  diHorte  gni  fiche  in 
attioniyigià  caldi  &  feruenti  intiepidifiono  CiT  raffreddano  in  un  momé  Ha m  mano 

to,  Ts^e  creda  Fofira  Maeftà ,  che  fia  alcuno  che  grande  stupore  hahbia  8''.  ̂l^^"* 
della  uofirapotenxa,o  della  uosìra  mirabile  &  diuina  fortuna,  inuidia,  more! 
&  dolore  ne  hanno  ben  molti,  forfè  in  maggior  douitia ,  che  a  uoi  bifogno 
non  farebbe, percioche  tanta  f or  Tia,^  tanta  uentura,genera  &  timore  y 
&  inuidia  etiandio  ne  beniuoli  &  ne  gli  amici,  iquali  temendo,  infieme 
odiano,conciofia  che  quelle  cofe  che {pauentano,  fi  inimicano,  &  al  loro  ac 
crefcimento,ciafcuno  quanto  può, fi  oppone,  ma  la  prode:^  del  cuore,et 

la  bontà  dell* animo,et  le  cofe  magnificamente  fatte,fi  come  le  uoflre  paf- 
fate  opere  fono^commuouono  con  la  loro  belle';^,et  col  loro  [plendore  an 
Cora  gli  auerfari  &  nemici  ad  amore,  &  a  marauiglia^  an%i  a  riueren^ 

'^^et  a  ueneratìone .  Et  certo  niuna  gratia  può  llmomo  chiedere  a  Dio 

maggiore,  che  di  uiuerequefla  uita  in  sì  fatta  maniera  eh' egli  fi  fenta 
amare  y&  commendare  da  ogni  lato^&  da  tutte  le  genti  ad  una  uoce^z^ 

maffìmamentefc  egli  ficffo  non  difcorda  poi  dalla  uniuerfale  openione^ 

an'i^feco  medefimo,&  con  la fua  confiitn^^a  fi  può  fen-^a  alcuno  rimor^ 
dimento  rallegrar  e,&  beato  chiamare,  felicità  fen'^  alcun  fallo  troppo 
maggiore,che  le  corone,  &  i  lieami,et  gllmperij^  a  quali  fi  peruiene  af- 

fai jpeffo  con  biafimeuoli  fatti,  &  con  danno ,  &  con  ramarico  de  uicinit 

eir  de  lontani,  Ì^e  a  me  può  in  alcun  modo  caper  nell'animo ,  che  a  coloro 
chefifentono  cofiefieredaglialtrihuomini  obliati,  &  abominati,  cornei 

nociui  et  ueneno fi  animali  fi  temono  jet  fi  fchi f ano, poffa  pure  un  pocogio 

uar  delle  loro  ruchcT^yne  della  loro  potcntia ,  ikhe  fen^^a  alcunfallo, 
cioè  di  ejfere  odiato  &  fuggito  daglihuomiìù^aguifa  difrpe,  o  di  lupo, 

interuienedi  necefiità  a  ciafcuno  che  fi  uolge  ad  upir  lafor-:^  cir  la  uio- 

len'3^  fuori  di  ragione  et  di  gÌHflitia,pc-i'ciocbc  quale  animo  potrebbe  e/- 



de"f  r  Vn-  barbaro  che  amaffe.o  lodafje  quello  antico  A  ttila ,  o  alcun  aU 

gan  l  °'  difimile  codinone^  o  che  tale  appetire  di  effere  eglino  ifuoi  difienden 
te,qu(jl  colui  fu^  tutto  ch'egli  poco  men  che  l'Africa,  &  V  Europa  figno- 
reggiaffe. Certo  non  Foftra  Maefià,  ne  alcun  altro  a  leifornigliante.  Ter 

che  hahhianfi  le  loro  fouerchie  for':i^y  i  loro  dti gradi  coloro  che po^o- 
no  fofferir  di  uiuereaDio  in  ira,^  alla  loro  jpeciemedefima  in  odio,  <& 
in  abominatio?ìe.Dal penfiero  de  quali  few  nonfofiipiu  che  certo  Foftra 
Macftà  ejjer  molto  lontana,  an\i  mvUo  contraria ,  ̂  del  tutto  inimica^ 

poco  fenno  mosìrerei  di  hauere [otto  queftegià  bianche  &  canute  chio- 
me,emendo  io  tanto  oltre  fcorfo  con  le  parole jpercioche  io  pregare  et  fup^ 

plicare  uolendoui^  uerrei  col  mio  ragionamento  ad  h.merui  ojfefo  et  tur- 

bato,'il  che  ne  a  me  fi  conuiene  di  far  e  in  alcun  tempo ,  ne  la  prefente  mia 
intentione  Jofliene,  ch'io  il  faccia  in  alcun  modo*  Q^ual  cagione  adunque 

mi  ha  mojfo  a  far  mentione  nelle  mie  parole  dèlia  miferia  de  gl'iniqui  & 
rapaci  Trencipi  ì  niuna  Sacra  Maeflà,  fe  non  queHa ,  accioche  ponendo 

10  dinanzi  a  gliocchi  uoHri  le  altrui  brutture,  noi  meglio  &  più  chiara- 
mente conofciate  la  uoftra  belleT^a,  &  la  uoHra  bontà ,  &  di  lei,  &  di 

uoimedefimo  r  alle grandoui, et  felice  &  fortunato  tenendouiy  procuria- 

te di  co  fi  mondoy&  di  co  fi  jplendido  conferuarui,& ui  riuolgiateperl'a- 
nimoyche  quantunque  le  uoHre  uittorie,&  i  uofìri  felici  auemmentifta 

no  flati  molti, &  molto  marauigliofi  in  ogni  tempo, nondimeno  più  bea- 
.        ta,&  più  fortunata  fi  conobbe  ejfer  Foftra  MaeHà  in  una  fola  auerfità 

ue^^Im  c-  ̂̂̂ ^  ̂^^^  hebbe  inAlgieriych'ella  no  fi  era  dimofìrata  in  tutte  le  fue  mag 
rador  heb-  glori,& piu  chiare  felicità  trapalate, per  cloche  chi  fu  in  quel  tempo,  che 
be  la  fortu-  del  uoftrofortunofo  cafo  amaramente  non  fi  dolejfe^  o  chi  della  uoftra  ui 

na  auerfa .  ta^come  di  molto  amata,  &  molto  apprei^ta  co  fa ,  non  ì  flette  penfofo, 
^  follecito  ̂   0  chi  non  porfe  a  Dio  con  pietofo  cuore  ardentifiimi  prieghi 

per  la  uoHra  falute  ì  Certo  nejfuno  ìche  animo  &  co  fiume  humano  ha- 
uejfe,  che  parlo  io  de  glihuomini^  Q^uefta  Terra  Sacra  Maeftà,&  quefii 

5, .         liti  parca  che  hauejjero  uagheT:^^  &  difiderio  di  far  ui  fi  all'oncontro ,  et 
11  uofiro  trauagliato  &  combattuto  nauilio  foccorrere,  et  ne  lor feni, 

ne  lor  porti  abbracciarlo,'}^  i  uoftri  nemici  medefimi  erano  arditi  di  rat  ■ 
legrarfi  della  uoftra  difauentura;ne  il  uoftro  pericolo  hauer  caro,Delqua 
le  poi  che  la  f elici ima  nouella  uenne,che  Foftra  Maeftà  erafuori,niuna 

L'ope  giù-  allegre%T:afu  mai  sì  grande, ne  sì  conforme  ugualmente  in  ciafcuno,  co^ 
fte  neira-  me  quella  che  tutti  i  buoni  infìemementefentironoallhora.  Sì  fatto  pri- 

uerfità  fon  uilegio  hanno  Sacra  MaeHà  legiufte  opere ,     magnayiime, eh' effe  fono 
delorUiete  ̂ ^^^^^^^  ̂ ^^^^  auerfità  felici,  &  nelle  perdite  ut  ili, et  ne  dolori  liete  ̂et  co 

tente .  I quali  effetti  fe  noi  uogliamo  rifguardare  il  nero ,  non  fi  fonocofi 
pienamente  ueduti  bora  in  queflo  nouello  acqui  fio  che  noi  fatto  hauete 



di  Tia.cen%}iComeìn  quella  perdita  d'^lgieri  fi  fcntironoy  an'^ pare  che 
una  cotale  taciturmtàyche  è  fiata  nelle  genti  dopo  quejlo  fatto ,  più  toslo 
inchini  a  hiaftmar  di  ciò  i  uoflri  mimjiri.che  a  commendameli .  Ilche  ac- 

Cloche  uoipiu  chiaramente  conofciate ,  io  priego  uoftra  Maesìàper  quel 

furo  affetto  che  a  prender  la  pr  e fente  fatica  m'ha  mo[fo,&  fe  ella  alcuna conftdcration  menta  da  mi ,  che  non  hahbiate  afcbifo  di  riceuere  neWa^ 
nimo  per  brieue  fpatiouna  pocopiaceuole  fintione  ,&  che  uoi  degniate 
dimaginarui  che  tutte  le  Città  che  uoi  bora  legittimamente  poffcdete  y 

ftano  cadute  fotta  la  uoiìragiundittione^non  congiufìo  titolo^  ne  per  ha- 
redità^ne  perfucceffione^ocon  ragione uole guerra     reale yma  che  in  eia, 

fcuna  di  effe  fi  ftano  commofii  in  diuerfi  tempi  alcuni ,  iquali  il  lor  S  igno- 
te y  congiunto t  &  parente  di  yoHra  MaeHà  infidiofamcnte  uccifo  hauen 

do ,  la  lor  patria  sfor'i^ta  &  oppreffa ,  a  uoi  con  fcelerata  mano ,  fan 
guinofa  hahhiano  porta  &  afjegnata ,  &  uoi  come  uoftra  ritenuta ,  & 

ufata  l  hahbiate ,  talché  tutto  l 'imperio ,     i  Heami ,  &  tutti  gli  Sta- 
ti  che  uoi  hauete  ad  uno  ad  uno ,  coft  in  Hijpagna ,  come  in  Italia ,  &  in 

Fiandray  &  ne  tamagna ,  ftano  diucnuti  uoftri  in  quella gui fa ,  nellaqua 

le  cofioro  ui  hanno  acquifìata  Viacen^^, contaminati  difraudej&  di  uio 
len'zay& del  pu^jo  de  morti  corpi  de  loro  Signori  fetidi ,  &  nel  fangue 
tinti y&  bruttati  &  bagnati y&  diftrida,&  di  ramaricOy&  di  duolo  col 

mi  &  ripieni y  &  in  quefia  imaginatione  flando  y  confideri  Voflra  Mae^ 
fta  y  come  elUy  tale  effendoydif^iac crebbe  a  fe  fleffay&  ad  altrui,  &  più  a 
Dio  y  dinani^  al  feuero  &  infallibil  giudi tio  delquale ,  per  molto  che  aU 

tri  tardi ytoHo  debbiamo  in  ogni  modo  uenir  tutti ytion  per  interpofìaper^ 
fondyne  con  le  compagnie;ne  con  gli  effercitiyma  foli  &  ignudty& per  noi 
ftefìiy  non  menoi  Ke  &gli  Imper adori ,  che  alcun  altro  quantunque  idio 
tay&priuato.  Et  certo  mi  fero  &  dolente  colui ,  che  a  sì  fatto  Tribunale 
la  fua  confcienT^  torbida  cr  maculata  conduce. Io  dico  adunque,  liheran 

do  roflra  Maefià  da  quejiafaljày&  fpiaceuole  imaginatione ,  cÌ7€  quello 
cheeffendo  intuitigli  Stati  yche  uoipoffedete ,  attrifierebbe  uoiy&le 
chiamerebbe  al  uoftro  odio  y  &  al  uoftro  biafmo ,  &  commouerebbe  la 

diuina  Maefià  ad  ira  &  a  uendetta  contra  di  uoi^nonpuo  effere  etiandio 

in  una  fola  Città  fen-za  rimor dimento  della  uoftra  confi ien:(a ,  ne  feuT^ 
riprenfione  deglhuominiyne  fen^^  offe  fa  della  diuina  feuerità.  Ter  la- 
qual  cofxyioche  fono  uno  fra  molti  yan^ifon^  uno  fra  li  innumeraìùl  tur- 
baycheleuai  almiracolo  della  uoHra  uirtù  è  gran  tempo    occìyi  yfuppli^ 
cernente  la  priego ,  che  ella  non  permetta ,  che  il  fuo  nome,  per  la  cui  lu^ 
ce  il  noflro  fecolo  è  fin  qui  ftato  chiarif^imo  &  luminofo  y  poffa  bora  ef- 

fere in  modo  alcuno  offufcatodi  alcuna  ruggine  ,  ani^j  lo  purghi  y  c^lo 
rifchiariy  et  più  bello  y  et  più  marauigliofo  y  et  più  fereno  lo  renda  yCt 



DELL'OR^TIOVJ  llLFSTKt 

feco  mcdefma ,  &  congllmomini ,  &  con  Dio  fi  riconcilij ,  &  impongd 

hoggimai  filtntio  alludici  maligna',,     bugiarda  noce  (jr  sfacciata ,  U 
Accen naia  canale  è  ardita  di  dire ,  che  Fojìra  M aeflà  fu  confapeuole  della  congiura 

morte  del  ̂^^^^    l'^uolo  de  uoftri  nipoti  fattay&  rajfercni  la  mente  de  buoni,  che 

^iFarneft^  aò^M  è  gran  tempo  da  uoi  fojpefa  attendono,  &  dell' indugio  figrauano 
'  Viacen^a  al  uofiro  humilifiimo  figliuolo,  &  ubidicntifiimo  Genero,etfi^ 
delifiimo  feruidore  affegnando,accioche  la  uoflrafama  lunghiftimo  fpatio 
uiuèdo,&  canuta,&  ueneranda  fatta, pojfa  raccontare  allegéti  che  uer 

ranno,come  l'ardire,& il  ualore,&Ufcientia  della  guerra,tt  la  prode-:^ 
%a,&la  maeflria  delle armi,fu  in  uoi  uirtù  &  magnanimità,  &  non  im 

peto,ne  aumtiayCt  che  quella  parte  deW animo  che  Dio  agli  huomini  die 

de  robuHa,& fpinofa,&  feroce, &guerr era,  con  la  ragione  &  con  l'hu* 
manitain]uoi  componendofì  &  mefcolandofi,cjuafi  faluatico  albero  co  ra 
mi  delle  domeniche  piante  inneflato,diuenne  dolce ?n.mfu-:ta,in  tato 
che  uoi  la  uoHrafortei^in  ninna  parte  allentando ^ne  minuendo,  di  he^ 

nigno  ingegno  foHe  &  pietofo,&  piegheuole,laqual  loda  di  pietà  tanto  è 
m:iggiore  ne  uirili  animi,et  altieri,& fra  le  armi,& nelle  baUaglie,quà 

to  ella  più  rade  uolte  ut  s'è  ueduto,  &  quàtopiu  malageuole  è  che  la  tem 
peran'za,& la  manfuetudine  fiano  congiunte  con  la  licenza^  &  con  la  po 
ten'xa  ♦  Fuole  adunque  Vofira  Maeftà  dal  nobilifiimo  fluolo  delle  altre 
fue  magnifiche  laudi fcompagnare  quella  difficile,&  rara  uirtù  ̂ et  fe  ella 
non  uuole  che  la  fua gloria  fcemi,& impouerifca  di  tanto, doae potrà  ella 

mai  impiegare  la  fua  mifericordia  con  maggior  commendatigli^  de  glhi0 
mini,o  con  più  merito  uerfo  Dio,che  nel  Duca  Ottauio^ilquale per  la  di^ 

fpofition  delle  leggi,è  uoSiro  figliuolo, & per  la  uoftra,uosìro  Genero ,  &  ' 
per\la  fua,,uofiro  feruidore  ̂ fenj^a  the  quando  bene  egli  di  niun  parentado 
uifolfe  congiunto, ad  ogni  modo  il  fuo  molto  ualore ,  &  ifuoi  dolci  coHu 
mi,& l^  fua  fiorita  età  douerebbon  poter  indurre  a  compafiione  dife,non 

filo  gli  Hram,magli  inimici  y&  le  fiere  feluatiche  iHe[fey&  uoi, la  cui 

'  '       f^^X^  ̂   ̂̂ ^^  fi^^^  ̂   ̂̂ '^    y^f^dere  gli  flati  non  folo  a  Trencipiflrani,  ma 
etiandio  a  Re  Bxrbari,& S ar acini fofienete, eh' egli  uada  dijpsrfoy  et  sbà 
dito,& uagabdndOy&  comportate, che  quella  uita,laqualepurdiani^  ne 

Accenna  fuoi  teneri  anni  fi  pofe  combattendo  per  uoi  in  tanti  pericoli^  bora  per  uoi 

la  mi! itia  ynedefmo  tapinando, jia  cotanto  mifera  &  infelice^ 0  gloriofe,o  ben  nate, 

Otcauioi  n  ̂  ̂^"^^  aucnturoje  anime, che  nella  pericolo/a  &  ajpra guerra  dì  Lama- 
Lama^na  g^  feguifle  ilDuca,& di  fua  militiafoHe,&  le  quali  per  lagloria,etper 

p  1"  1  nfpera  la  falute  di  Ce  far  e  i  corpi  uoflri  abbandonando ,  &  alla  Tede  fa  fierc^a 
dor  cótra  i  del  proprio  fangue^  &  di  quel  di  lei  tinti  lafciandoli, dalle  fatiche,  &  daU 
Lutherani     ̂ ^^^^./^  ̂ el  mondo  ni  dipartiHe ,  uedete  uoi  hora  in  che  dolente  ftato 

il  uohro  Signore  è  postolo  fon  certo^che  sì,  &  come  quelle  che  lo  amafte 

&da 



C^  da  lui  folle  fommamente  amateytengo  per  fermo,che  mifericordtay  tT 
dclùre  de  fuot  duri  &  indegni  affanni  feiitit e .  Ecco,  i  m flri fcLdati  Sacra 
Maeftàye  la  uosìrafon  iljima  mihtia  fin  dal  cielo  ui  moflra  le  piaghe,  cìk 

ella  per  noi  riceuc tte,  &  ui  priega  ÌKtra^chel  ucftro  graue [degno  pei'  Col 
tr  ut  forfè  non  uera  colpa  concepuco,per  la  ccfiui  mnoct-te  giouentu  iom^ 
mollìfca  i  er  che  uoi  non  al  Du  ca  ̂ a  a  uofiri  nipoti /lon  rendiate  come  lo 
roytita doniate  cerne  urfira  quella  Città Jaqual uci poffcdete bora,  fe non 

coti  htafimoy  almeno  fen']^  commcndatwne ,  ̂  pi  tra  forfè  akunofare  a. 

credere  alle  età  che  ueìrawio  dopo  mi,  ihe  l'altiero  animo  uojiro  auei^ 
ad  fiffalir  ccnge^erofa  forila ,  aguifa  di  nobile  uccello ,  a  uiua preda 

arr.ì/.aefirato  jn  quefto  atto  dickimad  igncbilita,  quafi  di  morto  ara^ 
Th  ale  fi  pafcayquelia  Città  non  con  la  uoflra  uirtù  ,  ne  con  le  ucfirefor:^^ 

ina  CLn^U altrui  inganni con  l'altrui  crudeltà  acquiflata ,  ritenendo, 
j  ^  regano  fimilmcnte  le  mifere  contrade  d'Italia,  cir  /  ucflri  ubi- 
u .  / .  .  //. 7  pt poli,  eir  gli  Itali y  &  lec  hiefe,  ̂   i  facri  lucgìn,  &  le  reli 

giofe  kergmi ,  ̂  gl  innocenti  fanciulli ,  CT  le  timide  [pauentate  ma^ 
d  ri  di  quesìa  Kohiie  Vrcuimia  piangendo,  CT  a  man  giunte  con  la  rma  lin 

gua  ui  cì.ieggcn  mercè  ,f.ì:e  uoipn  curiate  per  Dio,  che  la  crudel  preteri- 
ta fiamma.pt  r  laqu^leclla  è  poco  meno  t  he  incenerita ,  éflrtata  ;  & 

hquale  ccn  tanto  aff::nr.o  di  Vofira  Maesia  fi  difficilmente  s  efimfe  ;  non 
fia  racccfa  Ìk  ra,^  non  arda,  ̂   non  diuori  le  fue  non  bene  ancfjora  rifio 

rate,  ne  rinuigoute  membra, Diciòpietofamente,c^  con  le  mam  in  Cro^ 

c  '4  Mad^-ma  lllufirifsima  ucfìra  humile  fer u a, figliuola ,  la-- 
i'^.'          àonafte  ad  Italia;    ccn  sì  ncbde  preferite  &  magnifico  degna. 
Ile  fame  partecipi  del  ueflro  chiari fsimo  fargueiaccioibe  ella  di  fi  pretto- 
fi  legn.'ggio  co  fuoi parti  quefta gloriofa  terra  amcchi(le;(S  wi  lei,  fi  co 
me  ncb:Iif}ima  pianta  peregrina,nel  nofiro  terreno  translata,^  alligna'^ 

ta,^  la  uoflra  diuina  ftirpe  fi-uttifieantejittifiimi  riceuemmo;  <jr  quan 
to  la  nofira  hurmltafare  ha  potutoci  babbi  amo  ignorata,  er-  riucrita,no 
uogUate  bora  uoi  ritorci  fi  pregiato  dGno,&  fe  la  fua  benigna  ftelLi  le  die 

de,cbe  dlanafceffe  figliuola  d'lmper4dore,&  il fuo  ualore,etifuoi  rega 
li  cofiimi  la  fecero  degiu  figliuola  di  Carlo  Qjànto  Imperadore^on  uo^ 

gUatefar  uoi^be  tata  felicita  yCt  bontà  fiano  Ixìra  in  dogliofo  flato,  quel^ 
loychel  cielo  le  concedetteyet  quello, che  la  fua  uirtù  le  aggiunfe,  toglien^ 

dole.  ̂ fji  la  fece  afpra  fortuna  et  crudele ,  delle  fue  prnne  no']^  (confo  Accennala 

lata  jet  dulente^ncn  Lfaci  la  bora  il  fuo  generofifìimo  Vadre  delle  fecon-  ̂ ^'^^  «^cl 

de  mi  fera  etfcontetita.  Ella  non  puctein  alcun  modo  effere  infclice,e(Jen'  ̂ ^^^J^]^^ 
do  uofìrj  figlìui  la^rna  cctìte  può  t  Ila  fi  n'^a  mortai  dolore  tteder  colui,  cui  Mtdici  fuo 
ella  fi  off ettuo  fornente  yCcme  fuOyCt  come  da  uot  datole, ama, raduto  in  di-  primo  ma- 

fgratia  di  Nofira  Maeftà ,  uiuere  in  doglia ,  et  in  eJìilio^Ma  fe  ella  pure  • 
CRAT.DIDI\ER.  G 
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Percioche  ̂ ^P^^^ff^  l'animo  di  ardente  mogliera,  come  può  elU  diporre  quello  di  te-' 
ella  parco-  Madre,cr  Hfuo  doppio  parto jfopra  ogni  creata  cofa  uaghiijìmo,  ̂  

rì  due  ma-  dtlicato,c^  amabile,  non  amare  teneriffi-marnente  ì  ilquale  certo  di  nulla 

fchi  in  un  u*oifefegiamai,ofe  l'altrui  nome  all'uno  de  nobili  gemelli  nuoce  cotanto, 
tratto.  ^j^^j  almeno  all'altro  in  parte,il  uoHro.  Qj4efii  le  tenere  braccia  <^  inno 

centi  diftende  uerfo  Fojìra  Maesìà  timido  ̂   Ugrrrnofo,&  con  la  lingua 
anchora  non  ferma  mercè  le  chiede ,  percioche  le  prime  nouelle  che  il  fuo 

puerile  animo  ha  potuto  per  le  oi'ecchie  riceuerefino  fiate  morte,  &  fan 
gue,& efiilio,& i  primi  ueHimentijCoquali  egli  ha  dopo  lefafce  ricoper 
to  le fue  picciole m,cmhra,fono  flati  hruni,&  di  duolo,&  lefefte ,  &  le 
iart%7^  che  egli  ha  primieramente  dalla  fcon  folata  madre  riceuute,fono 

fiate  lagrime  C  fr/ìghio'^,&  pietofo pianto  kjT  dirotto  *  Qjiefli  adun 
que  al  fuo  ̂uolo  chiede  mifericordia  CT"  mercè,  ̂   Italia  al  fuo  Signore 

chiama  pace  ̂   quiete,(^  l'afflitta  Chrijiianità  di  ripofo ,  cr  di  concor^ 
dia  il  fuo  magnammo  Trincipe  priega  (Cir  grana ,  eìr  io  da  celato  diuino 

fpirito  ccmimoffo,  altra  quello  ch'ai  mio  flato  fi  ccnuerrebbe  sfatto  ardito 
i^prefontiiofojla  fua  antica  magnanimità  a  Carlo  Qjtinto  richieggo, 

la  fua  canta  tifatagli  addoìnanio.La  dinina  bontà  guardo  il  uosiro  uit^ 

toriofo  ejfercito  da  quelle  mortali  feti  ̂ fricane,&  dieuui,che  noi  coqui- 
flafle  quel  Regno  in  sì  pochi  giorni, accioche  uoi  di  tanto  dono  conofcente^ 

la  fua  fanta  fede, potefle  difendere  ̂   arnpliare,& non  perche  uoi  la  mì^ 

fera  Chriflianità  tutta  piagata,^  monca,  c'^fznguinofa,  quando  ella  le 
fue  ferite  fanaua,  ifuoi  deboli  fhirti  rafjor':^ua  a  nuoue  contefe,^&  a 
nuoue  battaglie fufcitasie,per  aggiugnereuna  fola  Città  alla  uoflrapo^ 

ten'za.  Q^uerta  medefirna  diuina  bontà  rendè  tiepide,^  ferenele  pruine 
^  a  uerno  di  Larnagna,^  i  ucnti,/j-  le  tempefle  del  Settentrione  acque 
tòyper  faluare  il  fuo  eletto  ̂   diletto  Campione ,  &  diedegli  tanta ,  et  sì 

alta  uittoria  fuori  d'ogni  hitmanacredeni^ ,  non  affine  eh' egli  poco  ap^ 
prej]o,per  a  uanT^rr fi, imprende  fé  briga  con  fama  Chiefa,ma  acciocl)egli 

la  ubbidì ffe, et  lefparfe  ̂   dimfe  membra  di  lei  racco-^^ffe,  &  uniffe 
col  capo  fuo  le  congiugne(je,(i  come  yoflra  Macflàfarà  di  certo,  perciò^ 
che  cotanta  uirtà  .quanta  in  uoi  rif^lende,nonpuote  in  alcun  modo,  ne  co 
alcuna  onda  di  u:iiità,eflinguerfi,  ne  pure  un  poco  intiepidir  fi  gi  amai  « 
Tiaccta  a  colui, alquale  effendo  eglifomriria  bontà, ogni  ben  pijce,  che  que 

fte  mieprrole  più  alla  buona  intentione,che  all' hurnil  fortuna  mia  conue 
neuoli ,  nel  uoflro  ani'mo  riceuute  ,  quello  effetto  produchino  che  al  fua 
fantifiimo  nome  fu  di  laude  et  di  glona,  et  a  Voflra  Maefià  difalute  ̂  
à  (onfoUtione. 



O    R    A    T    I    O    N  E 

D'ANNA  REGINA 

d'iNGHIL  TERRA 

ARGOMENTO. 

Ha  V  E  V  A  Arrigo  Ottauo  Re  d'Inghilterra  tolta  la  quarta  moglie  che 

fu  quell'Anna  forella  del  Duca  di  cleues,  &  efi'endoli  uenuco  lioglia  di  repu- 
diarla per  tor  la  quinta, &  la  S'erta  come  egli  feceja  Reina  ueduri  la  fui  vclon 

tà  diflc  la  prefente  Oratione,nella  qual  fi  tratta  s'egli  fa  bene  o  nò^a  lafciar  U 
fua  legittima  moglie  per  terne  un'altra. 

R  E  N I  s  s  f  M  o  He,  s'io  crede fii  che  tahondan 
delle  mie  lagrime yO  la  dimoHratione  de  mieigra 

Hi  dolori,  pouffero  rimediar  alla  mia  finifira  fortu 
na,  0  diuertir  la  cattiua  opinione,  che  fi  dice  hauer 
GcepHta  la  Serenità  yoftra  inuerfo  di  me,certamé 

te  io  mi  sfor-T^erei  d^ufare  amandue  i  yimedi,&  per 
le  mie  lagrime,  uorreimouere  la  fua  pietà  a  effèr- 

mi  fauorcuote ,  6"  hauer  qualche  compafiion  di  me,  che  non  Iho  mai  of- 
fe fa  in  cofa  alcuna,  cy^  per  i  miei  dolori  prouar  quale  è  la  giufla  occaftone 

del  mio  merito,  &  difendermi  contra  tutti  quelli  che  fuor  di  ragione  uor 
rebbon  cangiar  la  buona  uolontà  che  dehbe  portarmi ,  confi der andò  che  Difficil  co- 

fgnforeftiera,  fcn^a  aiutOj  o  foccorjo ,  hauendo  lafciata  la  Terra  dotte  io  perfua 

nacquiye  i  miei  parenti  cìye  mlunno  co  fi  caramente  allenata,  &  iferuito      |^"^' ̂  
ri  domefìici  di  cafa  noflra ,  iquali  m'hanno  tanto  amata  &  hcnorata  con  f^^mi  &  có 
tanto  fer  uor  e, che  ancor  duol  loro  la  mia  partita.  Ma  percUio^ò  quanto  fermatine! 

egli  è  difficile  a  perfuader  quelli  che  fon  di  già  fermi  &  confermati  nel  ̂""^  g»udi- 

lor  giudic  io,  mafiime  quando  ciò  nafte  uerfo  i  gran  "Principi  &  Re  dei  '^*^* G  1 



quali  ne  fom  alcuni  che  la  più  parte  del  tempo  penfano  che  tutto  quello  " 
che  uogliono  fia  loro  lecito  &  permeffò ,  io  nonho  fperaì^T^  di  uincere  ne 
guadagnar  la  caufa  mia  fi  per  cafo  la  fua  bontà  o  grande  equità  non  par 
laperme,fem^  che  io  medefima  adduca  i  punti  delle  mie  ragioni, per  che 
miglior  difefa ,  meglio  fondata ,  ne  più  giufla  non  potrei  hauere ,  fe  non 

la  fua  buona  confcien'^^yetfanogiudiciOiilqualmancandmm  '&  che  non* 
li  piaccia  impiegarlo  in  mio  aiuto ,  io  credo  che  la  for'i^a  del  più  grande 

Orator  di  tutto  il  mondo,  non  potrebbe  Jeruifmi  d  *  altra  cofa  che  di  nuo- 
cermi,&  in  luogo  diprouar  la  mia  innocen'^a ,  rendermi  molto  più  colpe 

uokyUolendo  parlar  contro  a  quella ,  che  le  piace  intraprendere ,  &per 

dirla  uerità ,  io  fon- al  prefente  molto  impacciata  a  ti-ouare  il  modo  che 
debbo  ufar  per  fmouere  la  mifericordia ,  &  pietà  ihe  douerebbe  ha- 

nere  di  me ,  &  non  so  sio  mi  debbo parlaré'o  tacere,  ma  cttefo ,  che  l'un 
non  può  che  giouarmi,  fendo  riceuuto ,  &  mifurato  fecondo  la  mia  ajfet- 

tione,  <^  l'altro  troppo  fa  ftidiofo  ̂   noiofo  acompo-  ta^e ,  piacciale  al- 
manco che  di  queììe  due  gran  mali  io  elegga  il  n/inore  ;  &  poi  che  co  fi  è 

che  la  mia  uita  debba  ejfer  terminata  con  infinito  dolere ,  comincio  que- 
Hodì  a  prendere ,  &  feguitar  quella  che  mi  bifogntrà  continuare  fino 

allafjie  mia  :  laquale  mi  farà  tanto  più  grata ,  quando  piacerà  a  Dio-, 
mandarmela  dauanti  al  tempo  che  me  i  ha  conce ff^iyper  finire  il  fuocorfo . 

^  ultimo  peliegrinaggio ,  perche  s'io  non  hauejjj  altra  fidan'^a  che  il 
buon  trattamento  ch^io  ueggo prepararmi  inquefla  Terra,  &  che  la 
mia  fperan'i^foffe  fondata  nel  contentamento  che  molti  Rimano  gran  de 
litie ,  IO  ho  prefogià  tal  rifoluticne  in  me  medeftma ,  che  non  mi  bi fogna 

jperar  fe  non  il  peggio  che  fi  può ,  affine  che  fe  qualche  poco  meglio  mi 

fuccede ,  per  la  bontà  fua ,  ilpiacer  mifia  tanto  più  caro ,  <^  in  fuo  po- 

chi fi  con  tere  è  d'u farne  come  le  piacerà .  Ma  fegliè  uero  e  he  quelli  che  fi  confida 
fida  nella   j^o  nella  uirtu,non  poffon  e  fiere  ingannatici  quel  che  jperano,  &  che  que 

puo"eff€r      fol  fondamento  fta  flabile^  rimettendoui  al  gran  numero  delle  fue ,  che incannato  fi^^  infinite,è  impofiibile  che  del  tutto  mi  difperì  difaiute,& afiicuran- 
di  quel  che  domi  in  quelle  il  bene  non  mi  auenga  fmile  alL  fua  buona  natura ,  Et 

egli  Tpera.  quanto  a  giudici  del  fuo  jConfiglio  che  fon  qui  prefenti  per  intendere  & 
terminar  quello  che  gliè  piaciuto  preporre  ,fehauendomi  fpo fata  perii 
fuoi  ̂mbafciadorijfeguendo  la  commiffion  data  loro,  ella  può  lafciarmiy 
&  fel  contratto  di  matrimonio  paffato ,  ratificato  per  lei  debhe  andare 
auantiy  &  cofi  ancora  fe  hauendomiella  medefima  fpofata  con  tutte  le 
folennità  della  Chiefa,  adejfo  può  repu  diarmi,  &  lofi  iarmi,  certo  io  fono 

in  queflo  cafo  d'intelletto  malprouifta,per  querelarmi inuerfo  quello,  a 
ch'io  non  uoglio  che  la  mia  perfuafione  ferua  d'altra  cofa  che  di  Himar^ 

'  lo  j  honorarlo  ̂   e  farli  humiliffimo  feruitio ,  tanto  quanto  gli  piacerà  co^ 
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mandarmi y  &  non  potrei  ufxr  uerfo  lei  altro yche  un  uero  amore,  &  una 
buona  uoiontà  che  io  IcportOy  non  per  [e  fuegran  ricche:^  yma  perle 

fue  per ft trioni;  &  defiderando  di  cominciare y  lo  ho  una  efìrcma  paura, 

che  udendo  dichiarar  quel  che  mi  feruepiù,  io  non  poffa ,  ne  ardi  fi  a  aiu- 
tarmi delie  mie  r agioniydubit andò yche  facendo  quello,  io  non  l offenda y  0 

faccia  qualche  difpiacereyilquale  mi  farebbe  più  noiofoyche  cocche  potef 

fe  auitenirmiyperche  s'egli  è  co  fi  ch'io  fi  a  fuajo  harei  troppo  perduto  con 
tra  la  fua  buona  uolontà ,  &  poi  che  le  piace  che  con  fua  liccn'^a  io  parli, 
lepiacerà  fiufarmi  ;fcguendo  la  fua  folita  bontà;di  quel  chefoffeimper- 

fettOy  peri  he  fendo  coflrctta  a  fare  l  ufficio  ch'io  non  intendo ,  &  per  ra^ 
gion  jcìio  rrìale  efjercitata  yfe  lapafjion  d'amore  mi  domina  yfarà  bifo^ 
gnoych'clia  ne  biafinifi  ncfia,  che  troppo  ardentemente  l'ha  impreffa  nel 
mio  cuore ,  di  forte  che  l'animo  che  prima  era  ingrandiffìmo  ripofo ,  & 
tranquillità ,  è  inquieto ,     del  tutto  occupato  dipenfar  qual  modo  gli 

farà  utile,  &  commcdo,  per  acquiflarfolamente  lagratia  d'effere  sìima 
tu  degna  di  fargli  feruitioyche  piaceffe  a  Dio ,  che  almanco  ;fe  l'amor  che  L'amore 

[hucmo flima  cofi  diuina  ha  hauuto  tanta  pofjani^  &  auttorità  in  me  j^imatodal 

di  farmi  credere  yi  ke  alcun  ben  non  fia  fimilea  fuoi  meriti  y  come  appreffo  ̂ ^(^^1^°  ̂"^^ 
tn  ha  fatto  intendere  &  mcHro  euident  emente ,  più  di  quel  che  m'era  hi 
fogno  di  conofiere  :  e  m'hauefie fatto  un  priuilegio  0  uantaggioyper  U  ri- 
compcnfa ,  &  merito  di  quel,  ch'io  haueuapenfato,  ch'egli  era  ragione- 
uol  dar  fede  alle  fue  imprefiioni;cioè,che  d  primo  giorno  yO  almanco  il  fe- 

condo appreffo  l'hauer  uijio  la  finey  6"  conferuation  della  mia  fperan']^  ; 
ei  m'hauefie  ritirata  con  fi  fantayfi  buonay  &  laudabile  openione  al  eie- 
loyper  andarmene  fi  fortunata,  contenta ,  ̂  fatisfatta,  hauendo  finito  ̂ 

eJr  pagato  l'ultimo  tributo  di  natura.che  ben  prefìo  fi  compirà  inuerfo  di 
tne  incertamente  io  mi  ricordo  di  quel  ch^iohaueua  altre  uolte  intefo 
da  faui^  (ir  prudenti  (  quel  che  ioprouo  e  fiere  uero  in  me  medefima)  che  j^^^u^  x 
egliè  molto  meglio  effer  contento  dipocoyche  defiderar  le  troppo  gran  prò  ̂(^^^  ̂^^^^ 
jperitày  perche  la  mediocrità  a  certa  mifura,  è  quella  che  arreca  ficco  fpefzo  dì  poco, 

fo  contentamento ,  ma  le  gran  profferita  fon  fuggettc  a  molte  muratio-  che  deiide- 

ni ,  alle  quali  i  rimedi  non  pojjbno  fatisfare^     nonueggoin  quelch'io  jV'^^P 

fofia  hauerla  offeja  ,fc  no  in  troppo fiiwar la  fuagrande\7a ,  et  uolontà  fpentL^^^ 
d'ubidire  a'  fuoi  comandamenti  y  ma f^iìn^mar  e ,  che  la  fuaamicitiam'è 
fiata  fi  cara ,  (jr  in  tanta  ucneratione ,  che  ancor  ch^iofofii  dom.mdata 
da  diuerfi  gran  Trir:cipi ,  c*r  Signori ,  io  farei  più  contenta  di  darmi  a 

lei ,  che  a  ueruno  altro ,  &  s'io  ucglio  dir  la  ragion  del  mio  amore  uerfo 
di  quella,  io  la  mofirerò  tale  c^r  fi  ben  formata  a  ciafiuno,  che  in  luogo  di 

dolermi  (  s'egli  è  cofi,  che  quel  ch'ella  hapropoflond  fuo  Configlio  yfìa 
determinato  contra  di  me  )  tutte  t altre  Vri  ncipcffe  et  gran  Dame  ddU 
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rej  licita  cb*io  patftÉU  di  hiMfr: ,  CT  ̂od^r  per  il  temfù  di  mU 
uit^  :  w        -ii  O  fi  aaauuropi  dejer  r'ueuun  tale  ,  co/Jif  io  jtm per 
^tme  m  uftjò  lei  :  certo  elle  mporterin^  inudij^  et  del  ìaìo  ben  faranno 

mdcomtétCyieUe  ne  fardJto  r  '  \  et  quefio  itti  può  efff  r  : -t 
to daUji  Serenità ucfin^neL^  .      :^  _  fou  rim^e tutte i-.- 
mferjbdifortuuei& per  dubtarare  lifjtto  prontjmiMteddio  j^jr^^io 
credo ̂ he  U  Serenità  uo^a,  ̂   cefi  tutti  queìà  di  qu^  compiagms/:tx 

(è  piuciuto  cìyiamarey['ÌMteMdan  hen^fmo^  kiùerne  aucor  buotu  me 
WÈOrìa  ér  riccrdoycofne  di  cofa^che  è  auenuti  da  fi  poco  tempj  in  qM.t,cbe 
no  è  bipfffio  di  ràmemaria^Cbe  s  to  uoleffi  commdare  a  dirmauujméte 

U  hern  ér  tbonor  ch'io  bo  riceuuto  in  quefb  p^fe,  per  lo  comjndtmentó 
cbe  la  n'ha  fattOjfigueado  U  éouica  mfor^  d^lxmorar  quelle  che  firn  Kei^ 
ne^effrrimere  ù  gride  apparecchio  cbe  le  piacque  ordinir  perfanm  ue 
mr  uerfb  di  leiycome  fua  ffofa^  cÒforte/dtre  cbe  s  to  prefentafii  le  Une- 
re  riceuute  da fuoi  ̂ n^j/iiadori, fcritte  di  fua  mano  ripiene  dd  fuogrà 
fapercyper  tirarmi  alla  fua  amicitiajtoue  io fon  troppofondatajet ferrm; 

io  bara  p^uroycbe  ti grannumerode'hen^aj^'io  bo  riceumti  da  leiifu^ 
bitameme  no  mi  leu^ero  il  potere  entrar  neie  mie  rj^ùmi,  ̂ chefkbi" 
to  oppr^a  dal  dUareJk)  mi  proponefii  il  pu gran  male ,  cbepojfono  bone 

cflS°i  ?-o^        sfmunati^uale  è  d'effere  flati  altre  uoUe,  ingràdifiime proceri 
fperW  &  tà^di  quelle  éifer  caduti  in  eftrenu.  auerfuàj  &  perà  io  lafaerò  a  die^ 
renb  \nt-  Pro  tutte  quefte  cofe  j  lequalimm  fmàràno  fe  non  per  me ,  dr  mifaraano 

^^^onanex  comuni  per  pacificare  alcuna  uoita  le  mie  pafiiom,  quando  uima  da  qud 
le  io  mederò  Lro^UegUè  ancora  affai  ilfoppartarpcrchi merita,  tant»^ 

quoto  eUafa^et  certaméte^fe  mmfoffe  un  certo  amore  ch'io  bo  digia  mef 
ptj&  cofermato  nel  mio  intendimento^  non  iftimare  altra  cofa,  in  que 
ftomddqcbe la  Serenità  uofiraed  fuo bene ( cioè queideWatìimaydtlU 
fua  sUma  tT  riputatirme^dbe^baltri  no  fi  dàhon  cefi  chiamare  ,mapÌM 

tcfto  qualche  accrefiintéto  di  fortuna^' quali  i  foni  no  fi  curano )  in  Imo 
go  di  querelarmi^ér  di^utareper  ragion  di  diritto  diurna  o  hnmano^sio 

firn  fua  fpafa  ̂   confinte;  io  crederei^  darà  luogo  ancor  cbe  mi  f offe  di- 

giacere  et  difficile  a  coportare  più  ch'io  no  faprd  dire  3  a  tutto  quello^cbe 
le  piace^  comandarmi  ^  ufiavi  tal  patien^,  che  piando  la  fi^cono^ 
Jciuta^int^ per  bmondojbifiruirehbe per  rfempio  a  coloro^ òa^ 
TO  bijogno  di  dolerfi, Lmentarfi  infnitamenuMa  ejfcndo  neceffario, 
cbe  la  fua  nirtà  no  fta  diminuita  dante^aitrefiy  cheque  L:  ?no 
dopo  noi^nonparlinomaldi  lei  i  io  morrei  più  pnfto  non  cjjc  ̂  

trota  in  quefla  uita  mortale^  tranfitoria^mt  troppo  notofa  ,  s;^  fasti" 

diofa^be  (  miaoccaftone  foffe  detto  dipoi ̂   la  fua  jède^cbe  è  fiata Jan- 



frefì  fanta^et  fi  inuiolabile;che  la  fua  co[lctni^,laquale  èfl.tta  honorata 

da  tutti  i  <^run  Trenciphet  Re  del  mondo,  et  cofi  ti  fuo  buon  gmdkio  ,  il^ 

qiiak  fu  fi  beneyCt  degnamente  commandare  y  foffe  contaminato, et  ofcu- 

rato  per  lo  mal  trattamento ,  torto ,  et  ingiuria ,  che  la  mi  farebbe ,  che 

fe  per  cafo  fi  troua  delle  perfone  fi  fuenturate ,  che  le  non  fi  curino  d  ac-  ̂ ^^^^ 

qwjìar  buona  fama  in  qutjia  terra,  et  non  facciano  conto  della  uirtu  co--  J^^^  ̂'^^ 
me  fi  debbe  faremo  le  giudico  indegne  di  co  fi  honorata  nome, che  è  dima-  gUor  cofa 

mo ,  coYìie  dijpre'2^trici  della  miglior  cofa  chepojfano  acqmfiare  in  que  che  fi  pofla 

fio  mondo ,  et  le  ajfomiglio  alle  beflie  brutte ,  che  fecondo  il  lorfenjo  fi  acHuiitarc. 
muouono  il  giorno  del  nafcimcnto  delle  quali  è  altre  fi  cono  fiuto  come 

quello  della  lor  morte ,  quando  ne  dell* un ,  ne  deW altro ,  fi  parla  in  mo- 
do alcuno ,  etpenfo  di  loro  anchora  di  uant aggio ,  che  muoiano  innan'^i 

alla  natiuità  loro ,  et  altra  cofa  non  re  il  a  di  noife  non  la  tefiimoniani^ 

deffere flati ,  ethauer  mu  ito  m  honore,  et  riputatione,  per  render  que^ 

fio  corpo  terreflre ,  et  fragile  ;  immortale  come  l anima  che  è  difua  crea' 

tione4^ndo  tejUmon'arn^a  della  buona  et  fanta  uita  che  habbiamo  offer- 
uata,et  al  contrario,fe  perfeguire  i  uittj ,  noi  jprei^amo  tutte  le  cofe  & 

che  per  poco  di  cofa, noi  non  uogliamo  tener  conto  di  quel  che  è  buono ̂   et 
hudabile ,  noi  diumtiamo  fimili  a  quelli  che  danno  efempio  di  trifiitie , 
et  di  cattiua  uita ,  che  è  la  più  dolorofa  cofa ,  che  ne  poffa  auuenire  dopo 

quefla  uita  tranfitoria ,  et  che  debbiamo  entrare  in  una  migliore ,  noi  ne 
fentiremo  la  penitentia ,  che  merita  il  nojìro  errore  ;  però  io  fuppUco pur 

humilmente  la  Serenità  f^oflra ,  che  le  piaccia  guardar  diligentemente 

a  quello  affare ,  che  fi  dcbbe  terminare  al  prefente,&  penfarcifen^a  af-     ̂ ^^^{^  . 
fettione ,  che  trasporta  gllmomini  fuor  della  ragione,  &  gli  impedifce  trafporl 
nel  conofcere  il  dritto  camino  dello  accrefcimento,  et  conferuition  del  lo-  ta  gli  huo- 

ro  honore ,  quando  ne  fono  acciecati ,  &  quanto  a  tutti  noi  altri  Signori j  mini  ̂ uor 

che  fiate  qui  chiamati  per  fuo  con  figlio ,  io  ui  prego  il  più  ch^iopoffo ,  che  ̂^^^^  ̂^^^^ 
fenica  hauer  rifguardo  alla  mia  grande  auuerfità ,  ne  al  luogo  douio fon 
ttenuta,ne  alla  gran  parentela  mia ̂ ne  a  gli  amici ,  &  confederati  di  cafa 

noflra ,  ne  alli  inconuenienti  che  ne  poffon  nafcere,  ma  fen'^afauore ,  che 

non  debbe  hauer  communi tà  con  lagiuftitia,  &  fen'j^a  hauer  rijpetto  al- 
la perfona  del  Reyne  a  beni  che  può  far  ui;  uogliatedir  la  ueritd  aluoflro 

Trencipe,    non  fiate  fi  fraudolenti,chel  uoft  rogiudicio  fia  difprei^ito 
da  ciafcuno,che  dipoi  f intenderà ,  uifio ,  che  non  può  \n  modo  alcuno  ef- 

fer  celato, &  che  ancor  ch'io  non  lo  dica,  quello  che  autterrà  lo  dimofirerà 
affai iperò  che  facilmente  io  ui  prouerò,che  fecondo  ta  legge  antica,  er  fett 
condo  la  noli  ra  profefiion  Chri]iia?ia,&  ct»fi  fecondo  i  dritti,  cbe  regnau  t 

no  fra  pagani,  che  gi  ufi  amente  ilKe  non  mi  può  lafciare  ;  &  quando 

la  Serenità  uofi  ra  harà  intefe  tutte  le  mie  dif efesio  non  uogliauh'elle  mi 
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Gcn  ca  fi^^*^^^  ̂ ^^^^^^  *  ̂ ^^^  tanto  quanto  quella  giudicherà  ych'elk  le  fi  ino 
utili ,  honoreuoli  y  &  agrado ,  Tv^e  lafcierò  di  dire ,  che  al  principio  ch  '^ 
piacque  a  Dio,creator  di  tutte  le  cofe  y  form  tre  il  primo  huomo,  ei  pensò 
non  ejjer  conueniente ,  ne  commodo  di  lafciarlo  fenx^  compagnia ,  con  la 

quale  egli  haueffe  modo  d'ejfercitar  le  uirtà ,  &  però  per  lafm  infinita 
bontà  y  creò  una  creatura  fmile  a  lui, più  benigna y(<r  gratiof^, acciò  che 

più  facilmente  l'huomo  potejje  uiuere ,  &  haueffe  modo  di  perpetuarfi 
per  generatione  di  figliuoli ,  &  cofa  fimile  a  lui  ;  laqual  cofa  non  fu  fat^ 
ta  fol  per  quefta  occafione  y  ma  anchora  per  inftgnarci un  certo  modo  di 

uiuere  l'un  con  l altro y  &  che  in  tal  cofa  noifojfimo  differenti  da  gli  ani^ 
mali  y  &  capaci  di  ragione ,  &  hauendo  mandato  Dio  principalmente 

£ua  ad  ̂4.  damnofìro  primo  padre  y  &  datogliela  per  fua  Donna  que- 
ilo  ci  UHol  moUrare ,  &  infegnarcy  che  laprima  inflitution  di  matri^ 
monio  fu  fatta  dalui^come  da  quello  yche  è  auttorey&  protpttoreiilqua^ 
le  cofi  come  ci  ha  fatti  poffefjori  di  luiy&  fuoi  hereditariy  &  che  noi  deì)^ 

hiamo  effer  compre ft  fra  le  cofe  che  fon  p^r  dritto fuejo  credo  yche  per  con 
fequentia  egli4ehhia  pigliare  in  fua  cufiodiay&  guida  le  cofe;  dellequ^ 

la  fua  laude  &  gloria  n'èaccrefciuta  ;  laqual  cofa  hafattOy  perche  fubi'" 

^"di  noi  ̂^"^^  l'huomo  uide  la  donna  della  fua  fpetie ,  egli  la  cominciò  ad  amare 
mal  uoìcn-  ̂ ^^^^^^^^^^^'^i^^^^^^^^^^'^è^^  ragione  y  .uiBo  che  l' e ̂ a  format tieri  lo  poCÀi  lui  medefimc^y  &  che  quel^cke  uien  di  mi ,  md  uolentieri  lo,  pojjiamo 

fiamo  ha-  hautte  in  odio     4^^re^:^Yl6 ,  per  l'affettivny  che  portiamo  a  noi  mede 
uer  1  odio .  jiyfii^Q^cndo propriamente  nata  infiémeyper  laquai  cofi  egljè  uerifmile, 

che  queHa  prima  inHitutione  y  effendo  uenuto  di  fi  alto  lu  ìgOy  non  può  ef 

'  y^r  fe  non  buona ,  <&  lodeuole ,  ̂  che  ilfare.,&  contrauemre  a  quel  che 
è  DiuinOynonpuo  effer  e  fenonuitiofoy&  biafmifuole.  Dipoi  quando  no- 
Hro  Signore  uolfe liberare  il  fuo  Tgpolo  della  cattiuità ,  nellaquale  era 
tenuto  da  principali^  Egitto  ̂   &  pigliarlo  in  fua  protettione ,  la  legge^ 

ch'ei  dette  a  Moife^non  fidamente  approuò  i  mat  rimoni  y  ma  ancora  fu  fi 
rigorof^  y  che  uolfe  y  che  colui  ilqualc  contrafaceua  a  effaycofi  huomoy  co- 

me donnayfuffe  punito  digraue  punitioney  (jr  morte  ignomìniofx  yJeuT^ 
chef  offe  in  potere  del  Sacerdote  della  legge  di  perdonar  loroyne  rimetter 

l'off  e  fa ,  Et  per  queHo  noi  pofjiamo  intendere  quanto  fta  in  difpiacere  a 
Dio  uedendo  che  uuole ,  che  la  uita  di  chi  haueffe  offefo  quesìo  fol  precet- 
tOy&  comandamento  f off e  finita  ycome  indegna  di  refìare  in  terra  :  &lo 

g     -^^^^  ̂   ordina  che  fiaofferuato ,  (^guardato  fopra  ogni  altro ,  &  per 
uco  !n  nu>  ̂̂ ^/w/^ir/o  in  tutte  le  cofe y^  che  l  lmomu  non  poteffe  dejideraré  in  effo  <♦/- 

teria  della  cunacofa  y  rimediò  alla  maladett  a  gelo  fta  y  che  pof fon  pigliar  gl'huomÌT 
gelolì.ì  drl    delle  lor  dome ,  conofc^ndoyche  ne  pia  gran  maky  nepi/igraHe  pafjio* 

la  moglie .     potrebbe  fatireyZUr  fu  una  Ugge  al  ueuhio  tcfiamentOythe  chi  hauejfe 
cattiua 



cattim  opinion  della jua  donna,&  penfa([e  cWclla  fe[fe  ribalda  &  trifla, 

fuhito  la  rnenafje  al  t empio, z^T"  dopo  Chauer  fatte  le  cerimonie  dauanti  al 
lo  altare ydotie  fifaceuano  ijacrifii  t*  a  Dioiche  chiamale  un  prete yilqua- 

le  confacram  una  acqua  con  tutte  le  maladittioni  che  fi  può  dire,  laqua^ 

le  hilognaua  che  la  heuefje  dentro  un  uafa  di  terra ,  dicendo ,  ch'ella  pre- 
gaua  Dio ,  che  tutte  le  maladittioni  le  uemffero  fe  Ihaueua  malfatto,^ 

glifaceuafaregrandipimifacramentidepmgran  maliche  fi  poffon  tro^ 
uare ,  maf^imamente  di  quelli  che  fi  temon  più,  per  afiicurare  il  marito , 

che  non  era  niente  di  quei  ch'eipenfaua  ,  &  haucua  fofpetto  ;&fe  ella 
era  cofi  doloro  fa  che  jpergiurafje,  ben  poco  appreffo  noflro  Signor  ne  mo^ 

fìraua  il  miracolo ,  tanto  che  ogniuno  temeua  d'offenderli  in  queHo  ca^ 
fa  y  &  racconta  efpreffamente  tutte  queftecofe ,  &  diede  le  prime  inHi^ 
tutioni  di  matrimonio  per  prouare ,  che  fe  le  leggi  del  uecchio  teHamen^ 
to(lequalinon fono  fiate  altro  che  figura  del  nuouo  )  fon  cofi  rigorofamen 
te  fiate  offeruate  da  noHri  padri  ̂  tanto  più  debbiamo  noi  hauer  riguar- 

do &  foUecitudine  d'ofieruar  meglio  le  nosìre  cuangeliche ,  che  noi  hah^ 
biamo  ricemte  fi:condo  la  fede  che  sè  promeffa,&  le  debbiamo  tener  più 
care  che  la  noflra  propria  ulta ,  quando  noftro  Signore  ha  detto ,  che  ca  -  , , 
1  t  r         ̂     ̂     .         j  )   •  ^  -     ̂-       I  r  ̂ itti- 
loro  iquali  faranno  congiunti  da  Lui  per  matrimonio ,  che  non  era  in  poj-  momo  co- 
fanxa  de  gli  huomini  difepurarli ,  &  mafiimamtnte  hauendolo  prohibi-  fa  ammira 

to  ;  &  moHrain  queHo  quanto  il  matrimonio  fia  cofa  arnmi'  abiley  fanta  ̂ ^^^  &  lan 
C^r  diuinay  quando  egli  uuole ,  che  non  folamente  perjona  poffa  disfare  la 
fua  opera,ma  anchora  ordina  per  gli p40i  frcr  amenti ,  che  di  due  perfine, 
non  fe  ne  faccia  che  una  fola:  &  che  in  due  corpi  non  fia  che  una  uolontà , 
come  dice  fan  Taolo ,  che  è  flato  fatto  di  Giefu  Chrislo ,  &  della  Chiefa . 

Laqual  cofa  non  fi  potrebbe  fare,fe  la  fua  pofian'^^a  non  fi  esìendeffe  inte^ 
ramentc ,  &  mi  pare ,  &  cofi  ancora  a  tutti  quelli  che  hanno  un  poco  di 

huongiuditio^che  farebbe  gran  pa':^ia,^  ejiremi  profuntione  di  uolerfi 
fi-amettcreyis^  entrar  fra  l  opere  di  quello,  ilquale  è  auttore  eir  conferua 

toredi  tutte  le  cole^&penfar  di  disfar  quello^  ch'egli  mede  fimo  ha  fatto , 
Et  per  uenire  al  mio  puntOylo  ho  conofciuto^e  mtefo  altre  uolte  da  fauiy  i 
quali  comunemente  infegnano  alle  Damey  &  figliuole  delle  gran  cafe  del 

paefe  noflro,  che  matrimonio ,  non  t  altra  cofa  y  fe  non  confentir  di  pren-  ̂^^trimo  - 

derfi  [un  C altro ,  &  uiuere,  &  morire  infieme  ;  perciochc  quanto  all'è f-  "^^^  "°  ̂ 
fccution  dell'anima ,  la  fola  uolontà  ;  nellaquale  noifiamo  fermiyfa  hpc-  ̂ encir  di^ 
ra  buona  o  cattiua ,  eìT  hauendo  uolontà  deliberata  d'offender  Dio ,  è  prenderli 

peccato  uerjo  di  luiy  ancor  che  l'effetto  non  fegua ,  &per  queHo  il  fola       ̂ '^^  - 
confentimento  dichiara(feguendo  l'antiche  tifante  fra  color  che  contr.it- 
tano)il  matrimonio,  approuato  per  gli  minifìri  della  Santa  Chic  fa  ;  ha- 

Ha ,  &fa  ch'egli  è  il  nero  legame ,  ̂  congiuntione ,  delquale  noflro  Si^ Orat.di  di  \  er.  H 
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gnore  ha  parlato  difua  bocca .  Qjte^idla  Serenità  uoflra  non  può  nega- 

re d'hauer  fatto  meco,uiHo  che  fono  slati  prefenti  tanti  teHimoni,ft  uer 
tuofi  y  &  fi  huomini  da  bene ,  &  gli  ̂r  omenti  p  affati ,  &  public  ati ,  le 
cerimonie  ojferuate ,  &  guardate ,  &  ejfendo  uenuta  nel  fuo  paefe ,  non 

già  rapita  come  H elena ,  ma  per  confentimento  de'miei  parenti  ;  lo  può 
affai  euidentemente  moHrare ,  chepiacejfe  a  Dio,  che  per  ben  di  quella 
&mioy  iopoteffihauer  minima  occafione^  o  ragion  manco  apparente y 
C^r  più  malfondata ,  per  non  dire  quel  che  miferue  in  quefio  affare.  Ma 
fe  uinta  del  fuo  amore  ;  moffa  della  fua  honeHà  ;  prefa  dal  fuo  fapere ,  io 

ho  dato  tanta  fede  a  quel  che  gli  è  piacciuto  comandarmi ,  &  prima  ri-^ 
chiedere,  debemi  egli  per  ricompenfa  rifultare  uer  gogna ,  &  infamia  i 

debbo  io  perder  l'honore ,  la  ftima ,  &  la  riputatione  f  debbo  iaejfergiu 
àicatad'hauere  creduto  troppo  leggiermente  ̂   lo  credo  certo  ychefela 
Serenità  f^oftra  ha  hauuto  tanta poffani^  di  hauermi  fatta  Himare,  & 
honorare  egli  è  ancora  in  fuo  potere  di  farmi  più  bene  ̂   da  uantag- 
gio^che  non  potria  meritare  il  mio  humil  feruitio ,  ne  tutta  la  mia  affet- 
tioncEt  fb  la  legge  non  le  permette  di  lajciarmi,  &  che  non  ue  ne  fta  al- 
cunayche  fta  Hata  fatta  fen%a  ragione,  &  per  qualche  occaftone  ;  come  è 

poffibilejch'ella  fi  fauiafi  auedutafi  uigìlante ,  &  fi  falda  habhia  potu- 
to uolere  una  cofay<&  dopo  hauerla  tanto  procacciata,  mejfo  fi  grà  fa 

ticactacquiftarlafua,fotto  la  fua  uhidienz^,  giuflamente  la  fappiafare 

intendere(fen'^  hauerle  fatto  torto) che  la  debbe  repudiarlajiafciarla  , 
•  eir  roHÌnarlayUedendOyche  San  Vaolo  dice ,  che  ancor  che  unhuomo  hab- 

hia  fpofata  una  donna  infidele,non  reUaper  queflo ,  che  fe  l'ha  defiderio  , 
&  uolontà  difiar  feco  ch'ei  la  pojfalafciare  ̂   che  accrefcimento  potrà  ef- 
fere  al  fuo  honorei  che  ben  potrà  auuenirgli  ̂   eìr  che  uant  aggio  ̂   quan- 

do fi  dirà  jcheil  Re  d'Inghilterra ,  hauendo  contrattato  &  paffato  ma- 
trimonio con  la  forella  del  Duca  di  Cleues ,  &  mandatola  a  chiamare 

per  fua  Donna  &  Spofa ,  alprefente  mette  innanzi ,  &  difputa  rfe  giu- 
flamente ei  la  può  lafciare,ér  rimandarla  nel  fuo  paefe  ,  &  che  beneficio 

egli  può  farle  perricompenfarla  i  chi  farebbe  quel  di  queflo  mondo  tan- 
to dishonorato  ,fi  fprouifio  difenfo  (  perdonimi  quella  fe  in  quefla  parte 

iomitrafporto)  chi  farebbe  quello,  alquale  la  ragion  &^  confcien^adi 
giuflitia mancaffe  tanto ycbe  uolejfe ,  o  potefje foflenerper  leggi  diuine  , o 
humane ,  o  naturale  >  che  lecitamente  potefje  farlo  ̂   Egli  è  ben  uero , 

che  a  gli  antichi, che  non  haueuana  alcuna  conofcen'X^  di  Dio ,  ùera  unA 

legge  di  repudio  ,  &  cìje  per  certe  caufe  l'huomo  fi  poteua  feparar  dalla 
donna,  &  pigliarne  un  altra ,  laquale  anchora  io  non  temerei  cheha- 

ueffe  auttorità,-^  uigore  alprefente ,  uedaido ,  che  niuna^ne piti  giuda 
eccafione  ella  ha  di  doler  fi  di  me,fe  non  di  dire^cbio fono  interaméte  fuai 



fi  non  di  dire  ych' io  gli  porto  una  fmcera  uolontày&  ch'io  non  uoglio  per- 
metter deffer  feparata  da  lei, che  fe  per  cajo;  Signori,  quefla  è  filmata  of 

fefty  &  tale  error  che  non  fi  pojfa  eÙinguere ,  neper  fàcrifictj ,  peniten- 

za fi  preghiere  ;  ioui  fiipplicopiu  chehumilmente  y  che  ni  piaccia  far- 
mi tanta  grazia  ̂   cheauanti  che  li  Re  mio  [oprano  Signore  ,  riceua  di- 

(piacer  per  me ,  //  mio  [angue  ne  faccia  la  [atis[attionc  ;  il  mio  corpo  jla 

tofertay  &oblation  mi[er abile  y  perriceuerla  punition  di  quel  ch'io 
non  ho  [atto  il  peccato  ;  &  finalmente  lamia  uitafinifia  il  piacere ,  ̂  

il  dolore  infieme ,  perche  io  ho  intefo  altre  uolte  da [aui ,  &  dotti(ìimi ,      morte  è 

che  la  morte  era  il  fine  che  terminaua  tutte  l'auerfitàf  &  profferita  di  il  fine  che 
quefla  terra  y  &  che  coloro  la  debbon  defiderar  [opra  tutti  gli  altri  y  i  termJa  tue 

quali  non  lajciano  [opra  quella  co[a  che  ne  debbono  hauer  rimordimento,  J|  ^^"erfi- 
che  scegli  è  uero ,  io  credo ,  che  io  [ola  più  che  tutte  l'altre  debbo  effer  con  fper  i  c/ del 
tenta  di  diftderar  la  morte.  Ma  quando  io  mi  riduco  a  memori a,chfe  tut^  mondo,  * 
telauerfitày  che  ne  [oprauengono  y  fi  debbon  comportar  paticntemen- 

te  per  I  honor  di  colui  a  chi  piace  mandarcele,  &  che  l'incerte-;^  di  que- 
llo mondo  non  può  comportare  un  permanente  y  &  perpetuale  fiato-,  al- 

tresì mi  ricordo ,  che  coloro  ;  iquali  dijpre^xano  tutte  quefle  co[e ,  sap- 

preffano  più  alla  conofien^a  &  all'amor  di  Dio  .  Io  mi  trouo  con[u[a  tn 
me  medefima ,  &non[o  douio  debba  pigliar  quefla  uertù  di  patien'za , 

fe  non  da  quello  che  l'ha  fatta ,  laquale  egli  folo  mi  può  dare  CT  non  al- 
tri .  Et  dopo  uedendo  la[or%a  del  mio  male ,  &  la  grande-^  d'effo , 

&  come  alla  fprouiHa  eimiuiene  ad  afjalir e  d'ogni  banda /[en'xa  ha- 
uer [atto  di[e[a  co7itra  di  lui ,  come  di  co[a  non  ufitata ,  a  che  perfina  non 

barebbe  maipen[ato ,  ne  trouato  rimedio  che  [of[e  conuencuole  ;  io  reHo 

allhora  uinta  dal  dolore ,  [en^^  penfar  d'alleggerire  il  male ,  &  trouar 
quel  che  poteffe  feruirmi ,  &  fubito  comincio  a  pianger  le  mie  calami- 

tà. Dopo ,  Serenifiimo  Re ,  m'afiicuro  nella  clemenza  y&  bontà  di  quel- 
la ,  &  dopo  quefio  nella  giufiitia  &  equità  de'  Giudici,  che  debbon  giù-  Bellezza  o 

dicare  il  mio  affare .  Oltra  di  ciò  ho  paura ,  che  nuoua  helle-i^a ,  0  af-  aftettió  an 

fettione  antica  uerfo  qualche  Dama ,  feguendo  la  for'zoL  delpa':^^-  tica,diruia 

mor  cieco  yilqual  non  ha  ne  ragion  negiudicio;  non  la  perfuada  di  far  ̂J^^^^^-^ 
cantra  lei  medefima  y&ame  pouera  fconfolat  a  grande  iniquità ,  Co-  ritto  fen-  ' mincio  poi  a  temere  di  tutti  uoi  altri  Signori  Giudici,  &  del  uoHro  con-  tiero. 

figlio  y  [apendo  quanto  è  co[a  pericolo[a  d' effer  [oggetto  alla  dinerfità 
dell' oppinioni  de  gli  huomini  y  &  quanta  auttorità  &pofian'2^  ha  di  una"  lumie comandare  un  Re,  &  Signore  a  [uoi  [er  ultori  y  maU  uerità  potrà  in  rache  non 
uoi ,  &  farà  riceuuta  da  uoi,  0  cacciata  di  qneHo  luogo ,  tanto  che  la  non  mica  mai 

trouerà  doue  flare,  perche  ella  è  una  certa  lumiera  ,  che  non  manca  mai  * 

a^l'huominitmafiimamcnteauoialtri  chefieteco[tuertuo[tyneancì)o H  2 



dulVok^tiov^i  illfstki 

alpÌM  uitiofo  del  moti  do ,  del  numero  de  quali  nonfo([e  m  ai  limati .  Et 

quella  infegna  di  fare  il  bene ,  &  fuggire  il  male  che  ci  fa  faper  che  del- 

l'uno sha  ricompenfa  ,  &  dell'altro  punitione ,  &  che  potrebbe  far  più 
giuflamente  uno  huomo  honorato ,  &  uinuofo  (feper  ca  fo  egli  è  chia^ 
mato  in  un  configlio ,  per  dir  la  fua  opinione  )  che  mmtener  quella  che 

gli  par  più  degna ,  <^  piuproffima  alla  uirtù  i  &  aiutare ,  &  foccorrer 

coloro  a  quali  l'huomo  uorrebbefar  torto  ̂   &  proueder  chel  fuo  Pren- 
cipe ,  &  Sig?ior  non  riceua  alcun  danno ,  ne  perdita ,  nella  conferuation 
della  fua  fUma,  &  honore  ?  Tsion  è  egli  molto  meglio ,  che  il  fuo  naturai 
Signore  hahhia  ragione  di  contentar  fi ,  quando  a  l  tempo  egli  intende  la 
fua  buona  &  diritta  opinione^che  quando  ti  conofcerà ,  che  per  adularla 

ei  l'hard  con  figliato  tutto  al  contrario  di  quel  ch'ei  doueua  ì  Io  non  dica 
tutte  quelle  cofe,  perche  io  mi  diffidi  interamente  della  uosìra  giuftitia 

prudentia,  ma  per  ricordar ui ,  che  mal  uolentieri  uoi  faresìe  qual- 
che cofa  per  me ,  neper  altrui ,  fe  mi  dimenticate  tanto  uoftra  Hma  di 

far  contra  il  uofiro  honore^     buona  confcientiaMa  qualth'uno  mi  po- 
trebbe dire,  poi  ch'egli  è  cofi,  che  tu  di  che  la  legge  comanda,ccme  tu  fai^ 

che  le  donne  fian  date  a  glihuomini  per  ubedirgli  et  feruirgliin  quel  che 
piace  di  comandar  loro;poi  che  piace  al  Ke  (  ancorché  tu  fta  fua  donna) 

di  lafLÌartij& pigliarne  un  altra, uuoi  tu  effergli contraria,  &for'z^r  la 
fua  uolontdì  ̂ ncor  che  queflo  argomento  (  Signori)  hahhia  uerfo  di  me 

Il  com 'd        for'^i& che  io  intenda  affai  quel  che  c  ragioneuolc  di  fare  all'ho- 
memo^che  ̂ ^^^  donne,  io  fo  bene  ancor a,che  il  comandamento  non  può  hamre pof- 
nó  è  giufto  f^^X}ì  quando  ei  non  è  giù  fio  in  modo  alcuno ,  &  che  quelli  offendono , 

Mópuoha-  iquali  ubhidifcono  d  uitij  d'altrui,  &  fon  tenuti  per  la  legge  dimoHrar 
uer  poflàn-  Iqyq^  quando  effi  hanno  più  perfetta  conofcenTa  del  bene ,  o  delia  uirtù, 

cheglialtri,  che  uoglic no  ingannare ,  Et  quando  piace ffe  al  He  di  coman- 
darmi di  non  amarlo  più ,  &  allontanarmi  dalla  fua  per  fona  infino  al- 

\!  ultime  parti  del  mondo,  ancor  che  l'uno  foffe  in  fuo  p'  ter  e ,  che  è  di  fe- 
pararmi  da  lui  ;  nondimeno  l'amor  ch'io  gli  por  toè  fi  uiuamente  fritto 
nel  mio  cuore,  che  farebbe  impoffhile  a  Icuarmene  la  memoria,  &  ancor 

manco  la  uolontd,  perche  effendo  franca ,  &  Ubera  di  natura ,  non  poffo 

effer  corretta  nefcr^^ata  in  alcuna  maniera ,  &  oltra  di  queHo,^mo- 
Amore  è   re ,  che  è  una  legge  feriti  a  nella  memoria  de  gli  ff  ir  iti,  non  permette- 

vna  legge  jrebhe  in  forte  che  fi  fra ,  che  ifuoi  dritti  foffero  molati  ;  ne  corrotti ,  <^ 

la"memo  -  V^^^^  ̂      per  fargli  più  fauore ,  uoglio  diri%p^rla  mia  or at  ione , 
ria  de  gli  l^     preghiere  a  lui,in  che  io  ho  rimejje  la  fine  della  mia  fperanT^.Oun 

(piriti.      que ,  0  fanto  amore,  che  l'huomo  slima  deità ,  che  Ihai  poffan*:^  di  riuni- 
re, &  d'accordar  le  uolontà  differenti ,  che  in  te  fi  comprendono  le  buo- 
ne &  fante  affmiom ,  che  riueli  le  cofe  nafcofe ,  &  di  quel  che  è  dimen-^ 



ticato  ne  fai  hauer  memoria  ,fiami  al  prefinte  buon  maeslro ,  Sigrtore , 

CÌr  perfetto  amico ,  al  mio  gran  bifugno ,     alC  ultima  necelfità.  Fa  chcl 
tuo  fuoco  the  arde  in  me,  &  mi  conjmna  troùpo  ardentemente,  fta  unpo 

co  temperato  d' ammor'^^rlo,  fa  che  la  tua  fiamma  fiapiu  mederata^che 
almanco  io  non  arda  fula^  Fa  tanto  per  me,  eh' effcndo  pre(fo  a  un  cuor  cir 
condato  di  ghiaccio^  io  cvnfumi  quella  freddura,  laquale  impedifie  che  ne 

pietà ,  ne  mie  ardenti  preghiere,  ne  mie  humil  richieHe pofjcno  arriuare, 
ne effer  riceuute ,  ne  intefe  dal  He .  Tanti  Voeti  hanno fcritto  di  tejLmo 

re ,  tanti  faui  Filcfofi  t'hanno  lodato ,  tante  perfine  hanno  difputato  del- 

la tua  qualità  y&  natura, de  qua  li  l'uno  ha  creduto  che  tufianato^  &  uc  Platone 
nuto  in  qucfto  mondo  in  quei  dì  che!  Cielo,&  gli  elementi  furono  forma  nel  Tuo  Có 
tiy&che  fin^^  te  non  poi  rebbono  Hare ,  Agitali  ri  mantengono  che  tu 
eri  la  caufa,  elmodo  non  filamente  di  quelli  ;  ma  ancora  di  tutte  le  cofe 

che  uiuono,&che  tu  eri  nel  numero  de  i  tre,  fitto  iqualigli  antichi  met- 
teuano  intera perfttt ione, come  mexi^o  di  creare,  e  tirare,  ̂   dopo  con- 
dur  le  cofe  perfette,  Sendo  accompagnata  da  te, potrò  io  perderla  mia  fpe 

rariT^a^  comporterai  tu  che  io  che  ho  hauuto  in  co  fi  gran  raccomandatio- 
ne  la  tua  laude ,  rtsìi  fprouifta  de  i  benefici  riceuuti  da  te  ì permetterai 

tu  che  un  altra  che  ntn  può  effer  e  ne  fua  fj)ofa,ne  ddna,ujurpiil  bene  che 
appartiene  a  me^ guarda  bene^  &  confiderà  bene  che  in  luogo  di  farti  ho 
nore  in  terra,  tu  non  fia  poco  filmato  fi  a  i  furori  diuini  ;  ma  più  tofio  paf 

fion  crudele, che  rodei&  mangia  i  noflri  fpiritiyfin'^a  alleggierirli .  ̂  
pareichiatifar  cono  fiere  al  he  quel  che  io  timorofa ,  con  troppa  paura  di 
offenderlo ,  non  ardifco ,  ne poffo  dire .  Fa  conofier  la  miaginsìificatione 

uerfo  di  lui,  perche  parlando  per  me,  &  in  mia  dtfcfa^queHo  non  farà  of- 
fender la  tua  natura, & fi  tu  fei  uirtu,non  dubiterai  m  modo  alcune  per 

la  uirtà  parlare  ̂ perche  (e  per  la  noflra  fimplidtà,noi  nonpoffiamo  riue- 
lar  le  fpirationi  diuine,bifogna  che  tu  mede  fimo  le  faccia  conofiere,  Ter- 
cioche  fe  tu  non  facef^ife  non  le  co  fi  humanatnente  pofiibili,  non  fi  cono- 

fier ebbe  tanto  profondamente  la  tua  Deità ,  tiedendo  che  Llmmane  fon  fa  Le  cofe  hu 

cilmente  compite  daglihuomini.  Et  fe  qualch'uno fiufando  il  He  perfauo  niane  fon 
rire  i  fuoi  piaceri, dice  ch'io  non  fon  co  fi  v  ratio  fa ,     piaceuoleal  fuo  oc-  ̂■^cilmcntc 
chio,come  egli  dejiderarebbe ,  rifpcndi  principalmente  per  me ,  eh  10  non  huomi- 
fono  fiata  U  prima  occafione,& non  ho  djto  il  modo  per  loquale  il  Re  mi  ni. 

habbia  domandata ,  &  prefa  per  fua  donni ,  perche  mn  è  noflra  ufanxa  ̂ ^jj  ̂ 
di  cercargli huomini,ne  follecita rgli,ma  che  alla fuagran  richieda, &  di  ce r trmifu 

ligen^a  d'hauermjyio  ho  confintito  a  quel  che  è  piaciuto  a  i  mìei  p.trenti,  ra  &  pr  o- 
^fe  quel  che  llmomo  chiama  belle-:^  esìeriore  ,che  fi  dilfini  fce  certa  porcion  bé 

mifura,accordo  &  proportion  ben  temperata  ne  corpi ,  non  è  in  me,  co-  temperata 
me  in  moli  altre  donne  (  ancor  che  uc  ne  fiano  pure  affai ,  che  non  hanno 



co  fi  grande  occafion  di  contentar  fi  come  io  )  moftraua  al  Re  che  quella  è 
la  minima  di  tutte  leperfettioni ,  che  la  perfona potrebbe  hauere,  &  che 
più  toHo  i  corpi  fono  indegni  del  nome  di  beltà,  che  è  coja  sì  diuina ,  come 
fuggetti  a  troppe  mutationiy&  a  dire  il  uero,  non  fi  può  dir  che  niente  fia 
bello  ,fe  non  quel  che  è  permanente  &  eterno ,  &èun  mal  fondamento 

d'amore  a  fermarlo  aunbel  color  di  mito ,  che  per  un  poco  di  freddo  y  o 
di  uentOy  fi  guaHa,  s  aggrinza,  &  fi  confuma.  Terb  io  non  poffopenfare 
che  la  heUe^a  poffa  refiare  ̂   ne  flende  rfi ,  fe  non  nelT anima ,  laquale  j 

quanto  più  ella  jegue  &  conofce  la  uirtù ,  tanto  più  è  bella  y  &  ritirata 
prejfo  alla  fua  cr catione  y  &  ultima  perfettione ,  &  debbe  baflareauna 

donna,fe  ella  porta  in  cafa  del  fuo  marito  quel  che  è  tanto  laudabile ,  co- 

me  una  temperan'^cL  in  tutte  le  cofe  ben  moderatay  &  una  certa  caHità  , 
Cjr  perfeueran'xa  perpetuay  infieme  con  la  buona  uolontà  et  amicitia  che 

ella  debbe  portargli ,     certamente  bi fogna  eh* io  confeffi  che  anchor  che 
infinitiytanto  parenti,  quanto  amiciy  ̂   feruitoriy  habbiano  uoluto  pro^ 
uar  la  mia  confìantia ,  col  dirmi  altre  uolteingiuftamente  mal  della  Se^ 
renita  uoflrayper  prouar  di  diuertirmi  della  mia  opinione ynondimeno ,  in 
luogo  di  far  mi  piacer  e,  come  penfauano ,  io  mi  corrucciaua  grandemente 
cantra  di  lorOy&  non  poteua  comportare  il  lor  direy&  quando  alcuno  mi 
domandaua  feper  cafo  io  haueua  cuore  per  fopportar  le  compleffioni ,  & 
uiuer  cornmodamente  infieme  con  un  Ke  y  ilquale  era  fofpettato  dljauer 

Caterina  di  già  mal  trattate  tre  donne ,  io  rejpondeua  loro  fecondo  il  mio  fenfo ,  il 

A^^^Bofi  ̂ ^^^^  ̂^'^^  fapeua ,  &prouaua  loro  la  uerità  come  la  co  fa  era  paffata, 
nia^Gioua  dicendo  eh' una  di  quelle  ycome  sa  ciafcuno,era  fiata  lafciata  da  lei  con  fuo 
na  Scrue  -  gran  dolorCyper  il  douere  della  cofcientiaypercioche  r haueua  più  toHo  uo 
ria.         luto  priuarfi  de  ifuoi  piaceri yche  fare  offefa  contra  Dio ,  ilquale  ha  fem^ 

pre  hanuto  in  tal  uenerationcyriueren^ay^  honorCyche  debbe,  attefo  che 

la  legge  comanda  di  non  fpofar  la  Donna  che  è  fiata  del  noHro  fi'ateUo,  & 

che  l'altra  per  la  fua  gran  cattiuità  era  fiata  punita  fecondo  che  la  giu^ 
Hitiayragioncy  ̂   equità permetteua ,  &  che  della  ter'7^  era  mal  detto y 

ch'ella  foffe  fiata  mal  trattata  da  leiy  uedendo  chegiamai  donna  hebbe  sì 
grande  occafione  di  contentar  fi, &  lodar  fi  ddfuo  mar  ito, (&  che  era  mor 
ta  di  fuo  male, dopo  hauernéhauuto  un  beUiffimo  figliuolo, delquale  tut-- 
ta  Inghilterra  ne  fecegrandifiima  aìlegrex^,  &  penfo  che  debbe  fucce-' 
derper  locorfo  di  natura ,  non  folamente  alla  her  edita  di  fuo  padre  y  ma 
ancora  alle  fuegran  uirtù,  Vn  altro  ueniua  a  domadarmiy  per  mettermi 

in  collera  &  prouar  la  miapatien':^,  interrogandomi  come  io  potrei  f  o- 

portarle  conditionifue,  che  diceua  effer  molto  più  difficili ,  ch'io  neperfo^ 
na  conofceua,  &  sella  porterebbe  amore  a  qualche  don:(ella  altra  che  io^ 
che  rimedio  io  uferei  per  fatis farmi ,  o  sella  foffe  gelofa ,  in  che  modo  io 



prouf^derei,  A  che  io  rijpondeua  meglio  che  non  fapeua  domandarmi yaffìm 

curandolo  che  io  le  portarei  sì  intera  uolontà^che  io  m'accomodarei  a  ef- 
ferie  ubbidiente  alle  fue  uoglie^i^che  mipiaceria  tanto  quel  ch'ella  uo- 
lefJejcWio  non  hareiche  una  felicita  in  (juefìo  mondo,  fe  non  honorare ,  eÌT 
/limare  quel  che  le  piaceffe ,  &  Ihaurei  molto  più  caro  che  i  miei  propri 
piaceri  y  &  metterei  tal  diligen^:^  (conofcendolafua  afftttioneinuna 

donna)ch*iofomiglierei  Trotheo,  quel  Dio  antico ,  che  haueua  pofian':^  Proihco  fi 

come  dicon  le  fauole ,  di  trasformar ft  in  tutte  le  forme ,  ̂  prendendo  le  trasformi- 
conditioni  fimili ,  &  migliori  che  quelle  the  ella  defiderafje ,  non  farebbe  \lìQ^xnt^ 
fojfibile  eh  io  non  lefoffi  più  a  grado  dell  altre ,  con  lequali  con  offe  fa  & 

•peccato  ella  uoleffe  ufure ,  e^r  ancor  che  tutto  ciò  non  miferuiffe  di  nien^ 

te^  &  ch'iofofii  per  la  diligen7:a  ch'io  metterei ̂ sì  honefia,  &  da  eia fc uno 
bene  Himata  degna  di  quella ,  io  diceua  in  me  medefima  che  non  mi  bifo^ 
gnaua  curar  di  quanto  ne  penferebbono  gli  altri ,  quando  ella  che  rnh  il 

tutto ^ne  crederebbe  quel  che  lepiacefìe,  &  fatisfacefie  »  moftrando  ch'io 
fo  molto  bene  che  tutti  gli  huomini,fenx^  includer  ui  il  potere ,  &  piacere 
de  igran  Vrincipi  &  Re yer andati  alle  donne ycome padroni, &  fignori^a 

iquali  è  più  conceffo  d'ufare  di  tutte  le  lor  uoglie  che  a  noi,  &  che  le  leg- 
gi humane  non  comandauan  loro  una  tal  contineni^y  &  fimil  caftità  al- 
la noftra,perche  debbono  hauer  penfiero  de  i  grandi  &  difficili  ajfari^o-  Offìcii  con 

me  dell'honor,  &  rimediare  agli  inconuenienti  che poffono  auenire  a  una 
città yprouedere  alle  guerre ̂ intr attener  le  leghe ,  acquiftare  afiai  amici ,  ̂-^ 

Cìr  confederati ,  &  finalmente  prouedere  all'utilità  di  tante perfone  cÌ7€ 
fono  fotto  la  loro  ubbidien'zaimi  in  luogo  di  tanti  impedimenti ,  una  fola 
legge  per  tutte  a  noi  ci  è  comandata  d  hauer  e  in  raccomandatione  uno 

honore,&  contentarci  di  tutto  quel  che  piace  a  i  noftri  mariti  ,&  le  don- 

ne non  debbono  efier  sì  pa 'j^x^yne  sì  male  auertitCydi  dar folamente  luogo  ' 
0  potere  ad  alcuno  che  fia  detto  mal  de  i  cafi  loro  per  paura  che  non  auen- 
ga  a  effe, come  ad  Hermione,  donna  del  Re  di  Tebe,  dellaquale  parla  Eu^ 

ripide  nelle  fue  ì  ragedie,doue  ella  fi  duole  d'efìere  fiata  sì  fempUce  d'ha, 
uer  creduto  agli  adulatori  delle  lodi  del  fuo  marito, di  ch'ella  riceuette  di 

molti  mali,&  auerfità, più  grandi  afìai  ch'io  nonfaprei  dire,  ma  bene  ap 
parteneua  alla  fuagelofta,et  leggierc^a  nel  credere,  uedendo  che  m'era 
molto  difficile  a  còtentar  quelli  che  mi  uoleuan  prouare,  per  dar  loro  più 

grà  ftcurtà  di  me,io  diceua  loro  ch'io  imitarci  la  faui.i,et  prudctc  Emilia 
donna  di  Scipion  africano, Capitan  de  Romani ,  Liqual  fapendo  i  h^elfuo  ̂ ^^Jl^^ 
marito  amaua  una  fua  Si hiauaynò  lo  uolfe  mai  [torre ,  ne  mostrargliene  pfone  aI'ì 
cattiuo  uifo,&  fi  portò  sì  honeflaméte  ch'ella  nò  ne  fece  alcuna  dimofira  cano. 

tione,ne  rapportò  a  fine,  ch'efiendo  Scipione  tato  flimatoper  le  uirtà  che 
regnauanoinluijia  fua  laude  et  riputationendfojie  dimmuitaper  que- 
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Ho  folo  atto ,  &  che  non  foffe  condannato ,  ne  hiaftmato  deluhio  dHncó^ 

flantia^&in  luogo  di  tattar  mal  l^  amica  delfuo  mar  ito, dopo  che  Scipio^ 
ne fu  morto^anchor  che  a  ̂uel  tempo  ella  potejjeyla  maritò  honeHamen^ 

te     con  più  ricche':^  che  non  conueniua  allacondition  fua ,  uolédo  mo 

Parola  di   ̂^^^^  ch'elia  non  era  fiata  offe  fa  in  quello,  ma  ch'ella  uoleua  ricompéfar 
Emilia  di      Schiaua  deìfh^nor  che  l'haueua  riceuuto  d'effere  Hata  Himata  qual-- 
Scipione,  che  poco  dal  fuo  Signore,credendo  fermamente  che  la  cenere  di  Scipione , 

cofi  la  ft4a  anima  che  era  in  Cielo,  harehhe  grato  il  piacere  eh' ella  le  fa 
ceua .  Et  quella  fauia  donna ,  haueua  ufan'^  di  dire  ch'ella  fapeua  bene 

che  quando  gli  huomini  fanno  qualche  care-:^  all'altre  donne  che  gl'era 
per  ma  uolontà  che  benpreftopaffa     uien  mmco.come'l  uento,o  ilfu-» 
mo  che  ft  parte  d'ogni  banda,  &  che  per  quello  l'amore  nonpoteua  dimi^ 
mire  altrimenti, uiflo  che  non  fi  può  eftendere  ft  non  a  cofe  uirtuofejbuo-!' 

ne,&  laudabili, per  che  egli  è  nemico  d'ogni  uitio,  &  iniquità .  Et  quanto 
a  quel  che  m*era  domandato ,  che  cofa  io  farei  ,fe  la  Serenità  uoflra  foffe 

gelofadime  ,iomiprometteuadi  moftrarea  quella  tanti fegni  d'amici- 
tia,effere  sì  preffo  di  leifjpre:i^ar  ciafcuno  ,&farfi  poco  conto  di  tutto' l 

Dea  Viri-  mondo, eh' io  penferei  il  tempo ,  il  giorno ,  &  l'hora  effer  perduta ,  non  mi 
placa  inRo  comandando  in  effa  alcuna  cofa ,  dou'io  lepotefiifar  feruitio ,  fecondo  la 
ma  &  fuo  j^qIqyi^^  mia,di  forte  ch'io  farei  ficura,che  non  ci  farebbe  hi  fogno  in  queflo 

^^P^o,    ̂ ^^^  per  noi  duCydel  Tempio  ch'era  a  Roma,  dedicato  alla  Dea  FiripUr- 
ca,alquale  quando  era  qualche  differen'^^fra  ilmxrito,^  la  donna  haut 

nano  ufani^  d'andar  fi  a  riconciliare  in  quel  luogo  l'un  con  l'altro,  &  do^ 
po  che  cia  fcuno  haueua  detto  le  fue  ragioni ,  ̂   ben  dichiarato  il  tutto , 

eraprohibito  di  ricordarfene  in  modo  alcuno,&  di  là  fe  ne  torniuano  al- 
le cafe  loro  contenti, & pacificatile^  in  luogo  di  quefle cerimonie,  e  uane 

fuperftitionijo  conformerei  le  mie  compie  fotoni  y  et  la  mia  uita  sì  bene  alla 
natura  fua,  che  mal  uolentieri  la  potrebbe  conofcere ,  siofofòi  altr^cofa, 

che  ella  medefma.Verò  da  tutte  queHe  cofe  che  m'erano  allegate,  io  non 

poteua  effer  uinta ,  &  tutti  quelli  ch'erano  ben  prouifii  di  dijputar  me^ 
co ,  lodauano  grandemente  le  mie  ragioni ,  laforz^  dellequali  io  ufaua 

uerfo  di  loro, et  l'affettione  che  io  ho  uerfo  di  lei,  laquale  mifaceua  più  dot 
tamente  parlar e,che  alcuna  arte,o  precetto,  ne fcientie  non  m'harebbero 
faputo  moftrare,  neinfegnare .  T<{gndimeno  mi  moftrauano  che  il  lor  dir 
non  tendeua  ad  altro  che  a  una  fola  intentione ,  per  rimediar  (fecondo  il 

lor  potere )che  tali  inconuenignti,deiquali  eftim*auertiuano,non  m'aue-f 
nijfero,et  che  almanco, huuendoprouifto  al  male,  dauanti  che  foffe  auenu 
to,e(ìifaceuano  l  ufficio  di  buon  par  enti, ueri  amici^  ̂   di  fauie  &  be 

ne  auedute  (fone.Ma  come  è  quefìo(io  ne  chiamo  Dio, et gl' huomini  a  te 
fiimonian']^)che  io fuenturata  donna  ,  anchor  ch'io  hauefìi  hauuto  il fa  ̂ 

per 
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per  di  quelli  che  fi flimano  i  fiu [corti  di  queflo  mondo j  non  harei  matfa- 

puto penfire ,  ne  metter  nel  mio  intelletto ,  che  fojj'e  fiato  pofhhile  ch'io fo[h  cafiata  nella  necefiità  doue  io  fono  al  prtfente ,  &  pero  quelli  che  uo 

gliono [coprir  &  pigliar  qualche  congiettura  delle  cofe  che  debbono  auen 
mrei& che  ne  uogUono  hauere(per  le  ragioni  che  mettono  in  loro  )  qual 

che  certe':^iquando  l  effetto  è  auenuto  di  quel  chepen[ano ,  ̂  che  per 
leuare  il  [ojpetto  del  malej^a  refolutione  è  [atta  trattatay  &  pa[jatay  non 
giudicano  più  che  in  quella  co[a  poj]a  uenire  dopo  alcuno  inconueniente , 

feper  cajonuouo  accidente  non  accade  y  tutto  al  contrario  a  quel  eh' e[' 
fi  hanno  pen[ato ,  &  al  [atto  delquale  efsi  uoglion  deliberare ,  Ma  dopo 
che  la  Serenità  Vofìra  ha^trattato  matrimonio  con  meco,  <^  mandatami 

a  chiamare y  dopo  ch'io [ono  Hata  riceuuta  humanamente  nella  fua  Cor-^ 
te\  io  non penfò  punto  hauer  commcffo  oj]e[ayne peccato,  per  loqualegiu 

diamente  ellapoffa  dire  ch'io  habbia  meritatOy  che  adejfo [la  meffa  innan 
quefìa dijputafin'^r^altra  ragione je ella puola[ciarmiy&  pigliar  nuo 

ua  fpoja .  Et  però  egli  era  fuor  della  conofcen'^  de  gli  h  uomini  di  pene-  ̂ ^^^ 
trare  una  tale  &  sì  cattiua[ortunajUedendo  che  le  co[e  che [i [anno  di  uo  i\  fanno  di 

lontà  y     non  per  ragione ,  bi[ogna  che  [i  rimettino  a  i  cafi  fortuiti  che  uolonti,  & 
rhuomo  chiama  uentura,  &  che  in  quejio  il  noflro  coniglio,  ne prouiden 

tia  non  può  in  modo  alcuno  [eruirCyCertificandola  che  io  uorreipiu  predo  ?n°a"nme°' 
comportare  un  piugraue  rnale  che  quel  ch'io [opporto  (anchorche  jareb-  ccrlc  aJU 
he  difficile  di  troUiirmene  un  altro  maggiore)  cl)€  non  bauerehauuto  que  uentura, 

[io  btney<&  queflo  honore  d'hauerla  uifia,&  qualche  poco  conofiiuta^at 

te[o  che  in  lei  [ono  tante  per[ett  ioniche  s'io  le^otefii  numerarcelo  crede- 
rei  faper  tutto  il  bene,  &  tutta  la  uirtù  che  e  in  queflo  mondo ,  &  s'io 
le  int€ndej[eper[cttamente ,  non  uorrei  altra  medicina  per  rimediare  a 

tutti  i  miei  mali  >  &  auerfità^  &  per [eruirmi  d'una  intera  confoUtione^ 
^  non  temerei  cheneffuno  inquefla  parte  mi  biafimaffe  di  leggiere-:^ 

%a .  Terche  [e  C  amor  e  ch'io  le  porto  è  uenuto  dal  citlo  y[ccondo  i  piane* 
ti  i  &  le  cofiellationi ,  [otto  lequalifiamo  nati ,  o  dalla  complefiione  che 

fi  con[à  con  la[ua ,  oper  auentura  per  l' hauer  u[ato  infteme  che  è  flato 
brieue[are  intero  giudicio  di  quel  che  è  in  lei ,  di  qiul  fi  uoglia  luogo  che 

fia  uenuto ,  non  può  efiere  [e  non  buono ,  &  honefto ,  ̂  s'egli  è  di  sì  al- 
to luogo  come  dal  Cielo  ,  hi[ognx ,  che  quello  ilquale  è  autore  di  tutte  le 

cofeyne [la  con[truatorey&  ch'io  [la  inclinata  ad  amarla .  Se  uienc  dalle 

noflre  complefiioni  (  che  s'apprimano  pur  troppo  )  egli  è  impofiibile  cbe 
ellapofiahauermiin  odio ̂ che  è  quel  ch'io  defidero più  in  queflo  mondo  ̂ 
Et  s'egli  è  per  la  cono[cen\a  ch'io  ho  delle  [ne  uirtUy& delle  fue  lodi,  eU 
le  [ono  sì  grandi  (com'io  ho  di  già  detto  )  che  elle  non  comporterà  nno  m 
modo  alcuno  y  che  mi  fia  [atto  torto ,  o  ingiuria.  Et  [e  ti  poco  tempo 
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thioììohauuto  per  conofcerle  tutte  non  niha  fatto  quella gratia  di  fa^ 
ferie  comprendere  io  la  fupplico  guardare  a  quel  cÌj  io  farò ,  come  per 

fettarnenteio  l' amerò  yuiflo  che  alprefeìite  di  già  io  muoio  in  me  medeft- 
ma,  per  uiuere  in  quefla  fua  uirtù ,  tanto  amabile,  laquale  ,  anchor- 
cìjefoffe  occafione  del  mio  dolore ,  io  non  mi  dorrò  dtl  mio  rnak ,  uìjìo  che 

io  fopporto  &  patifco  per  per  fona  die  merita  tanto ,  quando  tutto  è 

detto  y  sio  fono  ingannata  della  mia  jperan%ay&  ch'io  perda  il  buon  drit^ 
to  della  mia  caufa  y  deli  aquale  non  dubito ,  feuerità ,  ̂giuflitiaèin 

quefìo  mondo ,  o  fe  non  cambiano  di  nome  d' effetto  tutti  infieme ,  io 
non  farò  laprima  chefia  fiata  ingannata  dagli  huomini ,  fendo  una  cO" 

Per  far  fpef  comune  al  noftro  fejfo ,  che  per  fare  Jpejfo  bene,  noi  ne  riceuiamo  il  ma^^ 
fo  bene  le  le,&  CO  fi  il  coìif orto  dei  mifer  abili ,  miferuiràa  penfare  che  ne  fono 

donne  rice  infinite  affaltatedafimil  fortuna  eh' è  lamia  y  &  uedendo  la  uirtk  della 
uon  male .  foy;^  ̂   della  cofìantia  ch'tUe  hanno  ufato ,  elle  infegneranno  come 

io  ledebbafeguire .  Et  per  confortarmi ,  iopenferò  di  douer  fomigliav 

Vfò  delle  q^^^^^  ̂ ^fa  alle  donne  de  i  Ke  d'India  y  che  nhauenano  quante  uole^ Reinc  de  nano  y  le  quali  y  fecondo  il  folitoloro  &  antica  i fin  ut  ione  y  quando  il  lot 
1  odia  »  marito  haueua  pagato  il  tributo  di  na  tura  ̂   tu  ite  dolenti ,  con  abondan  - 

'3^  di  lagrime  y  andauano  dinani^i  a  Giudici ,  c^gran  Signori  di  tutto  il 

paefèafar  le  loro  orati^nif  umbri,  lamento  yp-ronando  la  gran  cagio- 

ne ch'effe  haueuano  di  dolerfiy  ̂   i  gran  beneficii  &  bonàri  che  elle  haue 
nano  riceuuto  da  lor  mariti ,  <^  queih  che  per  lo  fuo  fa  pere  eloquen^ 

tiapoteuamofìrare y  ZT  far conofcereagli  afsifienti ,  ch'ella  fofje fiata, 
più  accarex^ta  &  amata  di  tutte  l'altre  ( fe  in  quello  ella  era  sìfortu-* 
natad'effer  dichiaratala  pir^fauorita  del Ke 'morto)  ringratiandohu" 
milmente  i giudici ,  ip^^cnti  come  molto  lieta  delgrandehonorecÌTe 
le  haueuan  fatto  yfipartiua ,  eì^  dopo  ueftita  de  i  ptu  ricchi  uefimenti , 
&  accompa^gnata  benif^ imo y  &  andando  più  ucìcntieri  che  fefoffe  ita  a 

no%^  y  con  grandifìima  allegrcT^  figeitaua  nei  fuoco  ardente  y  che  era 

preparato  per  abruciare  il  corpo  del  fuo  marito ,  penfando  d'effer  troppo 
fatisfatta  d' accompagnarlo y&  finir  la fua  uita^per  andare  a  trouaria^ 
nima  di  colui  che  ella  haueua  filmata  più  che  tutti  i  beni  di  queflo  mou" 

do  .  Et  l^ altre  fue  donne  che  non  haueuan  faputo  guadagnar  queflo  pun^ 
to,&  hauer  tal  uantaggio ,  tutto  il  refio  della  ulta  loro  pi  angeuanOy  e^r 

uergognauanfid'effer  uifiein  quefia terra,  Mauolendorni  affomiglia- 
re  a  quella  che  era  di  già  giudicata  a  morire  per  effer  la  più  amata  (an^ 
chor  che  io  la  filmo  più  che  fortunata  )  mi  par  che  ci  farebbe  una  gran  dif 

feren'^fra  noi  due  y  che  certo  douerà  effer  ben  confìderatay  perche  quan 
toame,  tutto  al  contrario  di  leiyio  farò  cofiretta  di  finir  la  mia  uita  in  da 

kr  e, amandola  troppo^  ̂   non  effendd  da  lei  in  niente  filmata  degna  d!ef^ 



fer  rimeffa  nel  numero  dell'altre  fuenturate  che  haueu-m  perduto  il  bene 
€7  frutto  di  quel  ch'elle  afpettauano.  Ma  perche  allego  io  tutte  queflehi 
iioriCiChe  fe  io  fon  perprouare  il  buono  amor  delle  donne  uerfo  i  lor  man 

ti  argomento  non  potrà  giamai  mancarmi  di  parlarne  y  e  il  numero  farà 

Sì  grade  che  gli  impedirà  difcernere  l'un  dall'altro,  perche  fe  ne  trouano 
ajjai  ( ancora  che  uoi  huomini^ne  teniateper  timide  &  paurofe )che  han 

no  uoluto  morir  per  li  loro  maritiycome  ̂ IceHe  donna  del  He  di  Theffa-  Aiceftc  mo 
gliaychiamato  ̂ meto^laquale  dopo  chel  Re  hebbe  cercato  tutti  ifuoipa  ghe  del  rc 

renti  et  amici  per  trouare  uno  chefojfedi  cofi  buona  uolonià  uerfo  di  ini  Thefla- 

difopportar  la  morte,  allaquale  egli  era  condaunato ,  &  che  niuno  nolfe  S'**- 
aaettar  quefla  conditione,  la  fua  donna  fola ,  gli  portò  sì  grande  amore^ 
^buon  uolereche  uolontieri  fopporth  il giudicioycontentandofiy  e^r  «o- 
lendopiupreflo  fopportargrauepunitione ,  chel  fuo  marito  hauejfc  il  mi 
nimomale  del  mondo.  Io  potrei  dtr  e  fi  a  queftopropofito  recitare  una  an 

tica  hifloria^  d'uno  de  i  predece fjori  della  Serenità  uoflra ,  nominno  RU" 
bertOyilqnale  in  una  battaglia^contra  quelli  di  Siria  y  ricenette  una  gran 

ferita  d'una  Jpada  auuelenatay  et  dopo  che  fu  ritornato  nel  fuo  paejby  ef- 

fendo  giudicato  da  Ceruftci  eccellentiy  &  bene  fperimentatiych  e'I  fuo  mi  q^^^  ̂ ^^^ 
le  era  incurabile yfe per  cafo  il  ueleno  non  era  fucciato  dalla  bocca  di  quii  bile  d'i»na 

€he  per  fona  y(  aquale  dopo  ne  morrebbe,  &  il  Re  non  uolcnd  )  metter  nef-  Reina  d*  I  n 
funo  in  fi  gran  pericolo  doue  egli  era  &  facédofi  confcien    di  quefiofat-  g^i^^^rr*  >• 
tOìfu  foccorfo  nel  fuo  gran  bifogno  dalla  fua  donna ,  laquale  di  notte ,  & 

fecretamente  fciolfe  la  piaga,  fen7;achene  fapeffc  niente,  ̂   fece  quel 

chei  Medici  haueuan  commeffo ,  dopo  l'hauer  fucciato  il  ueleno  che  era 
uiolente  (^crudele  y  alleggerì  il  Re  fuo  maritOy  &  faluollo  dal  gran  pe- 

ricolo doue  egli  eray  &  non  hebbe  paura  di  metter  fine  a  gli  ultimi  gior^ 
ni  della  fua  uita  per  cofi gran  bene  ̂   &  il  giorno  fegaente  fi  trouòfoff  o^ 
gata  y  &  morta  di  ueleno ,  afìicurandola  che  quefla  hifioria  dà  anchora 
qualche  gran  conforto  a  me  medefma ,  perche  aWeffempio  de  glianticìn 
di  quellaytrouerà  che  le  lor  donne  fono  Hate  sì  huoney  sì  honeHe^  &  tan 

to  amoreuoli  uerfo  i  lor  mariti ,  che  con  j fendo  l'intera  uolontà  che  io  le 

porto ,  non  manco  di  quella  ch'io  ho  recitata,le  prenderà  qualche  defide* 
rio  di  trattarmi  bene  ,  &  di  non  mifeparar  dalla  fua  compagnia ,  Etfe 
ella  fa  altrimenti  y  io  fupplico  la  Serenità  fuz,  diuedere      confi de^ 

rareincheesiremità  io  farò  ridotta , perche  s'egli  è  cofi ,  che  a  torto  io 
fia  condannata  &  corretta  di  lafciarla ,  che  aiuto ,  o  foccorfo  potrò  io 

hauere  ̂   Che  cofafarò  io ,  poi  che  per  la  legge  non  m'è  conceffo  di  far- 
mi  uiolew:^  yper  render  U  mia  anima  al  C  ielo ,  donde  ella  è  uenuta^ 
nepoffo  uiuere  in  queHo  mondo ,  fe  non  morendo  ogni  giorno  di  ̂à^SS^ 

fin  crudele  eh' io  non  fapreiper  le  mie  parole  dichiarare  y  attefo  i^sAT^' 
I  X 
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morte  del  cor f  alquanto  più  è  uiolerite, tanto  più  toflo  è  finita,  ma  quan-- 

do  l'anima  è  agitata  dalla paffione  &  da  i  tormenti,  offendo  immortale, 
&  non  potendo  finir  e ̂   ella  riceue  piugraue  dolore,  &  più  incurabile,  no 

uedendo  doue  ella  è  ammalata  per  allegerirla  »  Et  s'ella  fi  potefie  corrom 
pere  come  il  corpo ,  io  credo  fermamente  che  la  uehementia  della  affet- 

tione  ch'io  fento ,  m'harebbe  di  già  liberatapiu  uolte  di  tutti  i  mìei  mali, 

\{^2xhc^^  ̂   ̂^'^^     j|^m/?/«  foggetta  a  comportargli.  Et  fe  l'ufiin'za  che  era  of- 
niefi.       feruata  dagli  ̂ theniefi  haueffe  auttorità  in  quefto  paefe ,  laquale  per^ 

metteua  che  quando  alcuna  poteuaprouar e  dinanzi  a  i  giudici  ch'egli  ha 
ueua  occafione  di  non  reHare  più  in  quefta  terra ,  poteua  ber  del  ueleno, 
&  da  lui  mede  fimo  dar  fi  la  morte,  iopoffo  bene  certificarla ,  &cofi  tut 
ta  la  compagnia ,  che  io  or  dinar  ei  in  quefto  flante  la  mia  Oratione  di  tal 

maniera  che  ella  medefmaf&  ciafi^uno  che  m'afi^oltajfe,  direbbe  che  già 
mai  per  fona  non  hebbe  più  ragione  di  dcfìderarla  morte, che  ioiPercio- 
che  qual  co  fa  in  quefto  mondo  mi  può  piacere  y  o  effere  a  grado  yfe  quelU 

che  intratteneua  la  mia  uita  m'è  leuataperfempre^  che  fperan^^mi 

può  reftare  per  confortare  il  mio  f^ir  ito  ̂ fedi  quella  fortunata  linea  ch'io 
penfaua  hauer  di  lei,ch'io  credeua  uedere  eflendere,  come  fa  un  hello  ar- 
boro  ifuoi  rami  infino  al  Cielo,  le  radici  ne  fon  della  terra  perfor'x^  caua 
tef  che  conforto  mi  può  aiutare,  fei  frutti  che  di  già  eran  m:ituriy.et  bua 
ni  a  corre ,  una  fuhita  tempefla ,  ̂  una  pronta  mutation  di  uolontà  gli 
uiene  afulgurare ,  &guaftare  ̂   che  debbo  io  fare  fuenturata  ,fe  quefi(y 

cofi  bel  uafo  ripieno  di  fiori],  guardato  con  tanta  diligen']^  tutto  l  inuer^ 
no ,  &  preferuato  fino  alla  primauera  è  fiato  diffipato,     rouinato  i  di 
che  potrò  io  al  prefente  feruire  in  questo  mondo, fe  non  di  mouere,  e^r 
citare  continuamente  le  lagrime  a  i  miei  occhi  doloro  fi ,  &  mefti ,  accO" 

modando  la  mia  uoce,  &  la  mia  parola ,  per  hiafmare ,  &  accufar  l'in- 
I  Sauì  non  coftan'xa ,     inuidia  della  miferabil  fortuna  ̂   contra  la  malitia  della- 
poflbn  fer-  quale  ifauij  &  prudenti  non  poffono  rimediare,  ne  confrontar  sì  bene 

iTtia  della     ̂^^^  ̂ P^^^  ̂^^^  fua  uolontà  che  la  poffino  fermare .  Etpiaceffea  Dio 

Fortuna.    ̂ ^^^  almanco  io  non  haueffi  tanto  conofciuto  le  fue  uirtu ,  ch'elle  mi  foffe- 

ro  cofi  care ,  &  Rimate  ,0  che' l  primo  giorno  della  mia  natiuità  foffe  fia- 
to il  primo  della  mia  morte ,  &  che  io  famigliando  a  quelli  di  Tracia ,  i 

miei  parenti  &  amici  fi  fo(fero  rallegrati  della  mia  fine  inluogo  di  doler 

Noi  dob-  f^^^^  ̂   piangermi .  Che  s'egli  è  uero  quel  che  dicono  i  S amache  noi  dob- 
biamo  do-  biamo  dolerci  fecondo  la  nofir  a  perdita , il  mio  dolore  fi  debbe  estender 
lerci  fecon  infinitamente ,  per  effer  la  mia  perdita  infinita  nel  fuo  ualore ,  &  anco- 

^ra^^  dica'         ̂ ^^^  ̂^-^  mutabili  la  neceffità  fia  il  rimedio ,  &  che  la  ragione  che 
infegni  comportar  patientemente  quel  che  non  fi  può  ricupe- 

ywe,  nondimeno  quefiafor%a  necefiitata  accrefce  in  me  il  dolore  ̂ &fi» 



la  pia^a  più  crudele  &  più  grande  ;  conofcendo  la  difperatione  che  io  ho 
di  non  poterla  già  mai  guarire ,  &  ridurre  in  cicatrice  :  di  che  io  mi  do- 

glio esìremamente ,  &  per  queHo  conofio  y  che  io  fon  donna  ;  allaquale, 
co  fi  come  natura  gli  ha  dato  certe^^  di  morire,  cofi  ancora  gli  ha  ella 
dato  neceffariamente  il  potere  di  doler  fi.  Et  come  i  fiumi  ritenuti  per  for 

^ ,  quando  fon  lafciatij  corrono  più  furiofamente ,  che  sii  corfo  loro  non 
fojfe  flato  impedito  y  come  la  fiamma ,  che  è  fiata  foffocata  fi  sfo  rma 

[ufcire  d'efier  più  uiua  >     ardente ,  andandofene  con  più  gran  romore  ; 
cofi  è  quando  io  mi  uoglio  deliberar  di  pacificare  il  mio  dolore ,  &  tem- 

perarlo; allhora  crefce  più  che  mai.  Et  fe  da  Dio  è  dato  il  dolore  aglihuo- 
mini  per  doler  fi  più  o  manco  y  fecondo  che  loccafion  lo  merita  (  mafiima- 

mente ,  quando  fon  care,  &  degne  d'effere  apprexj^te)  certo  il  mio  do- 
lore è  uno  animai  di  diuerfe  tesie ,  molte  più  di  quelle  della  Hidra  :  della 

quale  parlano  lefauole  ,perche  fe  io  ne  leuo  una,  ne  uengono  molte  altre 

piugraui  che  quelle  ch'io  haueua  leuate,tanto che adeffo  io  penfo,  che  fia 
impofiihile  di  moderar  le  miepafiioni ,  perche  la  ragione ,  che  douereh- 
he  temperare  i  miei  difpiaceriymi  riduce  nella  memoria  diuerfe  co  fe ,  che 

la  impedifcono  ch'ella  non  può  dominare^  ̂   non  bifogna  ch^io  rimetta  U 
mia  fj^eran^a  al  tempo y  &  che  per  quello  io  poffa guarire ,  uedendo,  che 

fi  dice,  che  egli  fola  trionfa  di  tutti  i  dolori  del  mondo ,  &  che  gli  condu-  i  \  tempo 
ce  feco,  (^ameha  di  già  leuata  la  memoria  di  tutti  i  contenti  ̂   piaceri  trion  fa  àx 

che  io  potrei  hauere\&  altresì  la  f^eran^a  di  poterne  già  mai  recuperar  J""^  * tanto,  che  effendo  cofi  la  mia  anima  ridotta  in  tri^ìe^j^ ,  quel  che  uerra  ̂ ^^^q^ 
alla  fua  memoria ,  non  farà  fe  non  doler  fi  ,  &  lamentar  fi .  Et  ui  fuppltco 
tutti  che  ftete  qui  prefenti  ,  di  non  uoler  penfar  che  io  dica  tutte  queHe 

cofe per  compiacere  a  me medefimi ,  o  cercare  il  modo  d'augumentar  le 
mie  lagrime yche piace ffe  a  Dio^  chHopotefii  trouar  qualche  buonay& fuf 
fidente inuentione per  poterle  diminmre  ;  ̂   tenete  per  certo ,  che  quel  Quei  joio 
dolore  è  incurabile  yilqual  uiene  fen^a  hauerlo  meritato  y&  mafiime  re  è  incnra 

quando  egliè  contrario  al  douer  della  natura  ;  contra  ragione,&  equità»      che  uié 

Et  quanto  a  mcy  io  non  ritrouo  alcun  modo  per  rimcdiarciy  che  come  fi  di  ̂ g"  ̂g^^ 
ce  comunemente  il  più  efperto,& miglior  mannaro  del  marc^quando  e  t  j^o. 
uedc  itfuo  nauilio  agitato  da  uenti  impetuofi ,  &  contrari ,  &  che  per 
for%a  egli  è coHretto  di  feguitargli ,  &far  quel  che  uogliono  ;  allhora  la  . 

fcienxa  nongliferuepiu  di  niente ,  uedendo ,  che  doue  la  uiolcn-^a  domi- 
na, la  ragione  non  ha  poffan'xa      uipo(fo  ben  certificar  e  facilmente , 

ch'io  non  ho  rimef]o  la  bontà; ,  &  ualor  della  mia  caufa  nelle  mie  parole^ 

ch'io  cono  fio  troppo  dcboli^nal  compoHe,  &  peggio  ordinate  ypcr  per  fua 
dere contra  unafor'za  ,&  uiolenTOL  ,chel'huom  mi  uorrcbbe  fare,& 

quando  ancora  io  n'hauefii  il  potere,  io  non  uorrei  altrimenti  tifarne,  co- 
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me  di  cofil  d)e  è  prohibita  da  tutti  i  dritti  d' equità ylaquale  debbepiu  tó 

flo  regnare  fra  i  Vrincifi  che  ne  debbono  efjer  conferuatoriyqbe  fra  l'altre 
ferfone.  Vero  uolendo  io  concludere  doue  ho  cominciato  il  fondamento  ̂  
C3r  la  forza  della  mia  demoflrationc  (mancandomi  già  il  cUore,  &  la  uo 

lenta  di  parlar  più  auanti,  per  timor  di  noiar  la  Serenità  uolira)  io  con-'- 
uertirò  in  gran  paura  i&  poca  fede  del  tutto  la  mia  oratione  nella  mife^ 

ricordiajS' pietà  di  quella  laquale  io  sìimo ,  (&kà  in  co  fi  gran  riueren^ 

^^jCtraccGmandationeych'io  credo  fermaméte  che  mi  fornirà  molto  più  ̂ 
che  tutte  le  leggi  o  dritti ,  eh* io  fapefjì  allegare .  Et  tutto  quel  cheiopo^ 
teffi  dire,non  miferuirebbe  fe  non  di  ramentarle  quel  ch'ella  fa,  &  inten 
de  perfettamente^  uifto  che  perfona  non  la  può  meglio  configliare  che  et 
la  flefay&  co  fi  comefempre  è  Himata  il  primo  del  fuo  regno  nella  digni 

tàyCofi  è  ella  giudice  de  letterati,&  uirtuofi  (de* quali  la  laude  è  daap^ 
preT^re^  &  non  degli  ignoranti)  &  è  il  primo  nella  fcien7^,prouiden 
^ay&  huongittdicio  >  &  quanto  più  fauiamente  la  condurrà  queHo  afa 
re,  che  glie  di  tanta  confequen^a^tanto  più  farà  intendere  a  ciafcuno,  et 
mafiimeagli  flranieri,quantola  ragione  ha  hauuto auttorità  inleiypitt 

che  la  (alfa  perfuafione  di  quegli  che  uoglion  diminuire  la  buona  uobn^ 
tà  y  che  debbe  hauer  uerfo  di  mey  &farà  conofcere  tutto  il  contrario  di 

quello  che  diuerfi  fofpettano ,  che  nuoua  affettione  (  dallaquale  giamai  i 

faui  non  fi  trajportanoy  &  non  debbon  confentircy  s'ella  non  è  buona,  ̂  
ragioneuole)  non  ha  hauuto  poffan^a.  di  trarla  dal  dritto  camino  di  ueri 
tàyafficurandolayche  sella  comporta  che  mi  fia  fatte  alcun  torto ,  e  ingiù 

ftitiayloffefa  non  potrà  effer  imputata  ad  altri  che  a  quella,  nel  poter  del 

laquale  la  mia  uitay  la  mia  mortCy  &  tutta  la  mia  fperan':!^  ho  rimeffo . 

Et  ancora  ch'elle  non  uifo(feroy  certamente  io  mi  confido  tanto  in  lei,che 
io  le  rimetterei ,  perche  la  nufaffr  come  le  ternaffe  commodo  y  e  portarle 

tutta  l'uhidien'xa  che  le piaceffe  comandarmi .  Dunque y  Serenifiimo  Re, 
la  Serenità  uoflrapigli  pietà  delle  mie  calde  lagrime y  &  compaffiene  del 
mio  dolore,  dia  luogo  al  mie  grande  &  perfetto  amore y  faccia  che  per  la 

benignità  fua  io  uiua  contentay  &  fatisfatta  y  ritenga  la  fua  più  che  hu^ 
mil  feruitriceyche  non  è  natA  in  questo  mondo  altro  che  per  quella^etnon 

ufi  fi  gran  crudeltàychefen^a  hauer  le  fatto  offefa.io  fia  repudiatay&  la^ 
^  fidata  da  leiycome  la  più  difgratiatay  &  sfortunata  donna  di  tutto  il  mon 

dò.  Et  noi  Signori  Giudici y  guardate  di  configliar  fi  bene  il  uoflro  Re^  e  fo 

pran  Signore,  che  l'accrefcimento  della  fua  riputatione ,  la  conferuation 
delfuohonore,&  augumento  della  fua  Uima     il  douer  della  uoftra 

confcien%a  fia  guardato, <^  quanto  alle  mie  ragioni,  io  rimetto  tutto  nel 
buon  uolere  &  perfetto  giudicie  di  fua  alteT^* 



3^ ORATIONE    DI  M- 

ALBERTO  LOLLIO. 

ARG  OMENTO. 

Era  uenutca  Morte  il  Signor  Marco  Piojhuomo  rlluftre  nella  Tua  pacrn  , 
perche  dolendo  la  Tua  morte  a  tutti  &  fpetialnìente  alla  Signora  Lucretia  Ro 
uerella  fua  Conforte  M.  Alberto  con  qutfta  Oration  la  confola  ,  &  le  moftra 
che  ella  dee  por  fine  al  Tuo  ramarico,  &  con  molta  eloquenza  defcriue  quanto 
h  morte fia  lieue,&  quali  fien  gringanni  &  k  Falkcie  di  quefto  Mondo. 

^  E  L  L  A  piaga  Signora,  che  noi  rkeuesle  nella 
morte  del  marito  ,fu  neramente  afpra  &  profon- 

da .  Lacuale  di  quanto  acerbo  dolore  ui  debba  cjfer 

flata  cagione ,  dalla  grande-:!^  dello  affanno  che 
nho  fentito  io ,  &  ftntone  tuttauix ,  facilmente  il 

comprende^  Ver  laqual  cofa  io  ui  porto  una  gran- 
difjima  copaffione  in  quejia  uoftra  calamitàyconfi- 

derandoyche  non  pure  un  marito  perduto  hauete  nella  più  bella  etade^c^ 

nel  più  felice  corfo  de  gli  anni  fuoi(ilche  dafeè  durifiimo  a  fofferire  )  ma 
un  marito  yilquale  oltra  lo  abondare  de  i  beni  della  fortuna,  era  poi  nobi- 

liflimo,  dotato  d'unaproportionata  dijpofition  di  cor pOy grane  et  lieto  nel 

h  afpetto, pieno  d'alto  ualore,  &  ornato  di  candì  di  fimi  coHumi ,  liquali 
accompagnati,  &  conditi  da  una  eHremagratia ,  Iq  rcndeuano  grato  & 
amabile  a  ciafcheduno ,  Et  fe  iofujje  flato  così  /officiente  pcrco?;fijLìrui, 
come  ben  era  (iato  a  dolermi  c  on  effo  uoi  di  così  fero  ̂   repentino  cafò , 

haurei  fin  da  prima  cercato  di  por  gemi  quei  rimedi ,  che  più  utili  mifof-  [^J^^^i^^^ 
fero  paruti,non  dirò  per  fanare  in  tutto  la  ferita,  ma  per  mitigare  in  par  ̂ ebre  che 
te  la  intefa  doglia  che  ui  trafigge  .  Horapoi  che  la  ragione  col  lume  fuo  offu  Teano 

comincia  pur  alquanto  adijcacciar  le  tenebre, che  m'ingombrauano  Im-  ̂'ì^dletto. 
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teUettOy&  che  io  Bimoche  il  nule  fta  meglio  diffojìo  a  riceuer  la  medici 

tuiiper  la  gran  riueren^,  &  per  U  molto  offeruan'2^ ,  che  meritamente 
portai  fernpr  e  ainwnorato  co  forte  uoflrOy&  a  uoi  ingiudicato,  e^Jer  mio 
debito, li  Tidurui  a  memoria  alcune  di  quelle  cofe ,  lequali  (  anchora  clye 

fiano  allaprudcìì's^  uoftra  notifiime]  da  troppo  cordoglio  impedita  fc  rfe 
confidcrar  non  potete.llquale  ufficio  faccio  tanto  più  uddìtieri ,  qu  anto 
che  IO  uengo  a  fare  a  me  tìeffo  benefìcio  •  Tercioche  nonpjjfo  mettere  a 

noi  dinaìi-;^  a  gli  occhi  ragione  alcuna  di  confoUtions,  che  io  non  Hubb:^ 
prima  a  me  pofla  mi  cuore,  l^n  crediate  Signora,che  io  fu  £antmj  tan 
to  feuerOjne  tanto  temperato ,  ne  che  cosi  leggiermente  mi  troui  oppreffo 

da  quefla  grane  doglia ,  che  io  rn  affidi  di  poter  fcarìcar  me ,  o  che  cerchi 
difolleuar  uoi ,  da  una  moderata  amaritudine  drlu  fua  morte .  ̂n^i  ui 

confentOiper  minor  biafmo  anchor  della  mia  tenere-^-:^ ,  che  come  di  co[à 
human  jfhumanamsnte  ui  dogliate,di  mrniera  dico ,  che  il  dolore  nmfia 

tanto  uihementeyO  fmifurato,che  non  dia  luogo  al  conforto,m  tanto  per^ 
tinace  &  oflinato,che  ui  contriHiyO  conturbi  tutto  il  rimanente  della  ui^ 

ta.^uenga  che  io  non  p     diòit  areiche  (per  effer  uoifauia  CT  accorti f-- 
fima  donna  )  leuaudopur  un  p:co  dagli  occhi  il  uelo  dilla  paffion  che  ui 

può  contendere  ilgiudicio,non  fiate  fubito  per  uedere,&  conofcere,che  fi 

come  egliè  cofa  honeHi, lecito,^  tollerabile,  lo  attrisìarft,c-r  doler  fi  per 

la  morte  defuoi,co'i  effer  molto  dijdxeuolej  rj-  in:onuenien:e  (come  dice 
E  inconiie.  Bifilio)ilpetfeuerar  troppo  a  lungo  nelle  Ugrime,ne  i  rammarichi ,  et  ne 
uience  il   ifofpiriyquafi  come  fe  col  me^o  loro  noi  fofiimo  m  ù  per  fare  alcu -i  profit^ 

perfeuerar  f  o^^-  co'me  che  Ciò  non  fta  più  tofio  u  i  umo     inH:il€  cruciar  fe  mcdefi^ 

go  oselle  la  ̂'^^  '  ^'^^  moflrjr  aifettione,  o  defiierio  della  per  fona  già  ejiinta,  Confeffo 
grime!      ben  Signora^che  farla  ragioneuoieyche  uoi  tanto  lo  piangesie  hora  morto 

quanto  già  lo  a?nafle,c-r  honoraTie  uìuo,fe  quello  chenòi(piu  lafalfaopi 
nion  dello  fciocco  uulgo,che  la  uera  de  i  più  fatti  huomini  feguitanio)mo^ 
rir  chiamano ynon  fuffepiu  toflo  un  pacare  dalla  morte  alla  iuta,  dalle  te 
nebre  alla  lue e^d dia  jer tutu  alla  liberta 4^ Ho  cftlio  alla  pa:ria,et  da  t  pe 
rigliofi fcoglt  di  queflo  turbato  pelago  al  fecuro  &  tranquiUiffimo  porto 

Vfanza  de  ̂̂^^^  "^^'^  ̂   eternafelicità .  Laqualcofa  confiderando  t  TÌrracenfi  j  nel 

Thraci .     nafcimento  de  lor  figliuoli  s'attriHauano,piangcua}io,  z^fi  d  /leu  znofor 
temente.  Ma  il  giorno  dellamorte  poijcon  rifa,canti,€fcsìe,  e  giuochi  ce^ 
lebrauano  j  per  fare  intendere  a  tutti ,  la  gran  letitia  cioè  haueuano ,  che 
eglino  da  i  continui  mali  di  quefta  uita  tranfitoria ,  olii  perpetui  beni  dì 

quella  uita  eterna  fo  fero peruenuti  «  Di  qui  siimoi-  fi  può  che  nafcejfe 
quella  bella  confnetuinie  appo  £  ale  mi  popoligli  quali  fen-;^  lagrime,  an 
^i  pur  cantando  fempr e, ̂   fonando,  i  morti  loro  alla  fepoUura  accompi 
gnauano .  M i  ricordo  hauer  letto, clye  i  Rorn  zni  d  ogm  ciuile  &  lodeuol 

cofìume 



coflume  prudentifiimi  tromtori ,  fecero  già  una  legge ,  per  uir  tu  della-  tegge  de 

quale  prohibirono  alle  Donne  il  pianger  la  morte  de'  lor  mariti  più  di  die  Romani  in 
a  meji .  Dopo  alcun  tempo  poi ,  //  Senato  (  apprcuando  lo  Imperadore  )  n^at^ia 

determinò  che  le  Donne  non  hauejjero  più  come  prima ,  a  tener  corrotto  ̂   ?^^'^^^* 
fer  i  manti ,  &  mife  loro  in  libertà  di  lafciare  quei  panni  ofiuri ,  &  di 

porre  quelle  uefìe  lugubri ̂ che  contriflano  non folo  chi  leporta^ma  etian- 

dio  chiunque  le  uede  in  altrui .  Fabio  Mafìimo  anch' egli  ef]endo  Ditta^ 
ter  e ,  &  uedendo  perla  miferabil  flrage  riceuuta  da  Annibale  prejfo 
a  Canne,  tutta  la  Città  fommerfa  ne  i  pianti,  flatui  perpuhlico  decreto^ 

the  infra  il  termine  di  trenta  giorni,  ciafcuno  haueffepofto  fine  alle  lagri- 
me^ &  intanto  fepellito  i  morti  con  li  debiti  honori .  Vtu  oltre .  l<lon  hab-  I  morti  nó 

biam  noi  nell'Ecclefiaflico  (  che  è  di  maggiore  import an':^)  che  il  Sigyior    debbon  ̂ 
Dio  ordinò  i  che  i  morti  non  fi  douefjero  pianger  lungamente  ̂   an'^^  pur  1« 

comandò  egli,  che  le  lagrime  altrui  non  pajfaff eroi  fette  giorni .  Enci^  «lentc. 
oltra  ogni  modeflia ,  fuor  d'gni  buon  co  fiume ,  oltra  le  leggi  humane , 

contra  i  precetti  diuini ,  non  pur  fette  giorni  ,0  fette  me  fi ,  0  fett'anni,ma 
fer  infin  che  ci  dura  la  uita^in  continui  fo^iri ,  &  doloro  fi  pianti  uorre  - 
mo  confumarci  ̂   Fugga  da  noi  queslo  errore,partafi  quefla  mala  con/uè- 
tudinCyche  ci  è  di  tante  noie,  &  di  cotanti  incommodi  cagione.  Vercioche 

fe  col  piangere  (  cemediceua  Menandro  )  i  morti  fi  poffono  rmocare  alla 

uita,ouero  che  dopo  ilpianto  fia  in  noi  per  ccffare  il  dolore ̂ ecco  compria- 

mo a  pre^T^  d'oro  le  lagrime  in  abbondanT^.  Et  poi  che  uoi  il  marito,  e^r 
io  la  mogliera,quaft  in  un  tempo  mede  fimo  perduto  hahbiamo,  accordia- 

moci Signora  inficme  apiangere,attriftiamoci,dogliamociJamétiamoci, 
largamente.  sAccufiamo,  0  preghiamo  la  immenfa  crudeltà  della  morte, 

laquale  d'ogni  noflro  conforto ,  d'ogni  noflra  jperanx^  »  d'ogni  noftro  be- 
ne, e  di  tutti  li  noflri  contenti  tanto  improuifamente  ci  habbia  jpogliati . 

Ma  oime  ch'ella  è  forda, immutabile,  implacabile ,  ine for abile,  &  d'ogni 
pietà  priua.  Con  arte  le  più  crude  fiere  fi  rendono  piaceuoli  e  manfuete , 

fi  jpe^^a  il  marmo,&  s'intenerifce  il  diamante ,  la  morte  ne  con  pr leghi, 
ne  con  minacele  mai  non  fi  piega.  Ella  non  perdona  a  belle':^';^,età,  nobil-  La  morte 
tàpcche'z;3;^,o  crean'7^  alcuna,ogni  co  fa  con  la  fua  falce  adegua ,  &  at-  adegua  o  - 

terra,onde  che  l'ira  fua  ft  deue  anchor  con  tanto  maggior  patieni:a  tole-  g"^  ̂ o^* 
rare,quato  che  la  è  inuietabile,&  ugualmente  s'adopera  in  tutti  Di  ma 
niera  che  no  pur  gli  huomini,gli  alberi, ipefciygli  uccelli, e  tutto  il  re/io  de 

gli  animali yal grande  imperio  di  cofleifi  trouaro  Jottopofti,  ma  le  Città ,  i 
Kegni,e  le  prouincie  anchor  alle  fue  leggi  foggetti  fi  ueggoìio .  Et  che  ciò 
fiaueroycofideri  un  pocola  S.F. quote  belle  e  groffe  uillt ,  quante  (amo fc 

caflella,€  quate  ricche  c  popolo  fe  Città,qual  peracqua,qual  p  ferro,qual 

perfuoco,qualper  terremoto,€  qual  per  la  ingordigia  del  ttpo  fieno  ma- 
Or  AT,D  I  D 1  V  E  R, 



cateyTOuimteyC guafle. Mirate  come  fià  l'^fiayla  Candia,  la  Grecia  ̂   & 
la  Gwdea.rengauiamente  Troia^Carthagine.TirOy  BahdonU ,  Thebe, 
^rgOi^theneyMegaraiCorinthOyCaftmyBfimayGierufakmme  ^  Aqui 
leiayTslumàtiayLacedemoma,e  infiniti  altri  luoghi  già  celeberrimi,  li  qua 
li  bora  fono  in  tutto,o  in  gran  parte  defolati,  &  e  flint  i.  Et  cofi  uedrete  , 
no  fi  trouare  al  modo  cofa  alemanno  dirà  eternatma  molto  durabile  o  dia 

turna ,  concio fta  che  tutte  per  diuerfe  uie  con  inequali  jpatijy  al  loro  fine 

caminano,  ̂   che  adunque  tanto  affligger  fi  l'animo  per  la  morte  d'un huomo^^  che  tanto  doler fi^^  che  indarno  tormentar  noifteffi  con  le  uà 

Il  dolor  è  ne  lamétatwni^KicordiamocìSignoraycbe  il  dolore  è  proprio  come  un  tra 

proprio  co  dìtore  occultOyilquale  difiillaper  il  lambico  de  i  guai, la  lenay  i  polfi,, &  il 

dito" occui  ̂̂ '^'^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^  noflra,  &  co  la  trifte-^j^  dello  jpirìto  ci  diftrugge  l'offa,  e to,  le  midolle  in  modo^phe  ci  conduce  a  mille  morti. Di  q ni  è  che  L  uciano  filom 

fofograuifjimo  meritamente  fi  facea  beffe  d'un  padre ,  ilquale  oltra  ogni 
decor o,dirott amente  piangeua  la  morte  del  figliuolo,dimoftràdoci  co  bua 

ne  ragioni,quàto  l'huom  fìa  dalla  ragion  lontano  a  doler fi,e  querelar  fi  dì 
quello  che  la  diuinaprouiden'j^,no  pur  agli  animali,ma  etiandioatutte 
le  cofe  qua  già  create ycd  legge  irreuocabile  ha  fatto  comune.  Et  percioche 
per  un  poco  di  terra^che  fi  couerte  in  terra,  no  fi  couiene  di  [parger  tante 
lagrime ylequali  ueggiamo  effere  del  tutto  inutili  etfrufìatorie,  Horsù  Si 
gnora,lo  illuflre  coforte  uoftro  è  morto,che  miracol perciòìTs^on  dee  pare 
re^et  non  è  cofa  inufitata,o  nuoua  queUa,che per  lunga  cofuetudine  è  già 
fatta  antica, no  inaudita,che  dicotinuo^e  ad  ogni  horainteruiene,  ne  par 

ticolare,o  propria  d'alcuno, che  è  uniuerfale,e  comune  a  tutti, fi  come  ci  è 
pienamente  dalla  cotidianu  efperien%a  dichiarato.  Chi  è  quello  che  fima 
rauigli  che  la  cera^effcndo  molle  e  tenera  di  natura, al  fuoco  fi  liquefacciì 

quel  che  è  atto  afenderfi  fi  fendaUe  cofe  fecche  abbrufcino  facilmente  i  le 

fragili  fi  fpe'7^no^& lecorruptihili  fi  corropano^certocheiocredaymu^ 
no,Ts{on  è  adunque  da  maramgliarfì,o  da  doler  fi  tatofc6ciaméte,fe  un^ 
huomo  di  fragile  e  eorruttihil  materia  co  pò  fio ,  harenduto  il  depofìto  alla 

nat ur a J,aquale  fecondo  la  ordinatione  di  Dio,fen':^  alcun  termine  opat^ 
to  di  tépOyfemplicemente gli  haueua  conceduto  la  uita,  dellaquale  fubita 

Come  lo  che  fu  nato,fubito  ne  fu  debitore, Forremo  noi  forfè  far  più  firette  couen 

nato"l uM  Maefià  di  DiOyche  no  f amo  co  noi  i preflatori^  liqualife  di pit 

co^è  debi-     amore,& di  propria  lor  uelontà  ciferuono  di  danari ,  ad  ogni  minima 
tor  a  Dio  lor  richiefla fiamo  fempre  ubligati  a  refiituirgli^  ̂   poffiamo  però  co  ra 

4clJa  Ulta .  gion  lamentarci,o  dolerci,fe  più  toflo  talhor  che  il  defiderioy  o  bi fogno  no- 
flro  non  erojrenderceli  conuieneXofi  riuolcndo  da  noilddio^quello  che  di 

fua  mera  liberalità  ci  haueua  puramente  pre fiato, neffuno  fe  ne  deue  at-^ 
irifiare^^  chi  di  ciò  fi  lagna ,  come  ingrato  &  indifcreto  iniquamente ^ 



ìagM,  Cheì       [affiamo  noi  certo  d'hauer  omninamente  tutti  a  mori 
rei  'hlon  debbiam  noi  dar  luogo  a  chi  menci  T^n  ci  è  siato  Chnflo  a  par 
te  con  noli  Deh  perche  cofi  fmifuratamete  ci  dogliam  noi  di  quello  y  che  in 

alcun  modo  fchifar  non  poliamo  i  Qjiefto  è  quello  antico  debita  Signo- 

ra,che  contrade  la  difiibidien-s^a  del  noftro primo  fadre  co  Dio  llquale  ne 

ed  potentine  con  fauore,ne  con  danan^ne  con  uer un  altra  coja  del  mon-  ^ 

do^mai  no  fi  può  f iti  sfar  e.  JL  Uaqual  coja  maturamente  fenfandojdoueré  ° 
Mo  ( come  ci  infegna  il  Signore)  ftar  fempre  apparecchiati,  et  mentre  che  pi-e  appa- 

go/ fiamo  in  terra.alfuefarci  ad  una  uita  celefte,per  poter  poi  fiu  ijpedita  recchiaco 

mente  uolar  nelle  braccia  del  padre  eterno.La  morte  adunque  è  quella yla  ̂ ^ceuer 
quale  come  nera  miniflra  >  S"  follecita  e(jecutricc  della  gmfticia  diurna^  ̂  
da  queflogran  debito  ci  uiene  a  liberare ,  &  apprefjb  ci  porge  la  [cala  da 
falire  al  Cieloydoue  fi  gode  quella  fiiprema  beatitudine ,  che  noimifcri  e^r 

ciechi  nanamente  andiamo  in  quefto  mondo  cercando .  0  morte  fola  prin  Morte  pn'. 

cipio  d'ogni  noftro  beney  &  fine  perpetuo  di  tutti  i  noftri  m  di ,  quanto  ci  ̂^P^^ 

dobbiam  noi  rallegrar  fempre  della  tua  uenutayan^i  con  quato  affetto  di  ̂"ng"^^ 
animo  douereflu  efier  da  noi  defiderata ,  &  afpettata  i  fu  dagli  affan-  t^tj  i  ̂̂ i^ 
niydalli  sìenti ,  (jr  dalle  angofcie  di  qneHa  peno  fa  uita  ci  lieui ,  Tu  dalla 

ingordigia  de  più  potenti,  e  dalle  rapaci  mani  de  crudeli  tiranni  ci  fcam^ 
fiytu  dalle  infidic  della  fallace  fortuna  ci  faifalui.  Et  per  nonannouerar 

di  uno  in  uno  tntti  i  benefici  che  da  te  riceue  l'humana  generatione ,  tu 
fola  fei  cagione  di  farci  rimaner  daW  offender  fifieraméte  come  facciamo, 

il  noftro  Signor  Dio.  Di  qne^U  benefici]  ricordcuole  Gregorio  difcorren^  Detto  di 

doconunfuo  amico  delle  molte  mi  ferie  y  &  delle  fi- equenti  tribolar  ioni  S.  Grcgo- 
che  lo  moleftauanoy  mi  conforto  (diffe)  che  la  morte  ungiorno  mi  trarrà  ^^^^^ 

di  tutti  queHi  mali.  Qjtefta  perfuafione  hebbegia  tàtafor^a  in  quei pri  "^^"^^^ 
mifecoli  5  che  molti  fauihuomini,  tratti  dal  defiderio  diguHar  la  quiete 
deW altra  uita,  uolontariamente  la.  morte  eleggeuano .  Onde  nelle  hisìo- 
rie  Greche y&  Latine jfi  fa  memoria  di  parecchi yliquali  con  ferroyconfuo 

coycon  uelenOyO  con  altra  forte  di  uiolenT^yfe  He^i  ammaccarono ,  Tro^ 
uo  ancor  che  in  Mafiilia  publicamente  fiferuaua  il  ueleno  temperato  co  Hidoria  i 

cicutayC  concedeuafi  a  chiunque  il  pigliarlo  yfolo  chefaceffe  conflare  al  Se  Mafsilicfi. 
nato  fe  hauergiufta  cagione  di  ufcir  di  uitay  per  qualche  incommodOyO  di 
fagioyche  in  ejfapatiffe  Hor  fe  appo  i  Gentili y&  appo  le  barbarènationi, 
fu  già  tanta  cognition  dd  uero  ,  che  cofi  caldamente  la  morte  bramaffc- 

roy  che  doneremmo  far  noi  chriftiani  i  che  della  immortalità  dell' anma 
fiamo  certi,  &  con  uiua  &  ferma  j^eran^ala  refurrettione ,  &laglo' 
ria  noftra  alpettiamo?  ̂ mmai^rciyO  anelenard  nò  (che <w  non  uuol  la 
fanta  legge  di  Dio)  ma  doneremmo  ben  giubilare ,  &  gioire  nella  morte 
d\altrui,eftarea:tenti^& prepariti  per  riceuerla  ancorami  uolentierL 

K  z 



Tercioche  chi  è  quello ̂ che  non  fi  rechi  agratia  jìngolàre^che  aperta  lifta 
la  prigione  yfciolte  le  catene  grotti  i  ceppiyrenduta  la  liberta  ̂ et  reUituita 
la  Vatria^O  lieto  e  felicifiimo  giorno inelquale  morendo  thuomo  jeneuà 
a  ritrouar  quella  helliffima  brigata  delti  [piriti  heatiyuede  il  Saluator  fuo 

federe  alla  deftra  delpadre^et  con  soma  e  perfetta  traquillità  dell'animo 
gode  di  Dio  in  luiyet  di  lui  in  Dìo,  Era  il  cuor  delìl^pojiolo  Vaolo  di  dol^ 

C   io  dir  ̂ ^'^^  ripieno yquando  dijfe,ch'ei  deflderauà  molto  di  fiioglierfì  da  i  lacci 
folui  &  ef.  corporali yf  potere effer  co  Chnfio.E'^chiafmilmentey  MoshylobyEliat 
fe  có  C  h  ri  &  altri  bramauano  la  mortCyper  andare  a  far  la  lor  uita  nel  Cielo,  Di  q-^ 
^o.        fio  ardétifiimo  difio  erano  acce  fi  i  martiri, iquali  ne  i  maggior  flratijy  ne  i 

più  acerbi  tormétiyC  ne  i  più  horrédifupplictjgiubilauanOi  e  ringratiaua 
no  il  Signoresche  la  morte  loro  come  un  odorato  &  puri  filmo  facrificio  fi 

Nuc  dimit  ̂ ^è^^If^  accettare,  Vdite  il  Re  Dauidyche  fi  duole  anch' egliyche  l'efilio  di te  feruum  quefta  uita  li  fia  tanto  prolungato.  Eccoui  Simeone ,  quelgiufto  &  fanto 
luu  1  pace,  ut  echio  yilquale  accettò  con  fuprema  allegrei^  la  morte  ypoi  che(fecoda 

la  promijfione  di  Dio  )  fu  fatto  degno  di  ueder  Giefu  Chriflo  Redentor  del 
mondo.Ma  tornado  apropofito  Signora^dico  che  noi  doueremmo  ben  co  fi 

derare ̂ che  Iddio  difua  fpotanea  liberalità  ci  cocede  in  quefto  mondo  l'ai 
hergOynoper  habitarui  eternamente,  ma  per  alloggiar ui  qualche  giorno, 
mentre  che  andiamoy  e  torniamo  peregrinado  per  la  inquietudine  di\que 

fta  mifera  uita ,  laquale  dal  primo  dì  che  forge yinfino  all'ultima  bora  che 
cadcyquaifegni  no  ci  dimoflra  ella  della  fua  imbecillita^  'H^jc^  l'huomo, 
e  nafcendoyno  per  altro  porta  feco  per  guida  il  piangere yche per  un  mani 

fefto  inditio  delie  fue future  miferie .  "fle  per  altro  comincia  ti  uiuer  ne  i 
legami,  fe\nd  per  fignificare  co  quel  tri^ifiimo  augurio  Jia  infelice  ferui^ 
tu  per  laquale  egliè  tuttauia  ejpofto  a  i  pericoli, a  gli  affanni^  &  alli  ften 

ti  d'ogni  maniera.V^  per  altra  cagione  è  produtto  dalla  natura  nudo  & 
inerme  ,  che  per  meglio  testificare  la  debole':^  fua  .  La  onde  non  fen^A 

gran  ragione  fu  e  da  Homero      da  molt' altri  faui  affermato ,  l'huomo 
effer  fra  tutfigli  altri  animali  infelici ffimo,e  miferabilifi.  llche  conofciu^ 
to  da  Heraclito ,  lo  fece  di  compafiione  pianger  tutto  il  tèpo  della  fua  ui- 
ta.Ora  eccolo  nella  infantia^nellaquale  in  denfifiime  tenebre  uiuendo,no 

ha  conofcimento  dife  medefimo,  ne  d'alcun  altra  cofa  ch'egli  fi  uegga,  i& 
oda,.  Entra  nella  pueritia^  &  quiui  comincia  un  poco  aprir  gliocchi  dello 

intelletto yCt  a  difcernere  il  ben  dal  m'ale,doue  la  uergogna  et  il  timore  de* 
fuoi  maggiori, non  gli  lafciano  godere  i  piaceri,  e  le  ricr  cationi  della  uita. 
TeruJene  allagiouentù,  nellaquale  egli  è  ̂limolato  da  diuerfi  appetiti,  e 

.      molti  mio  fi  pen fieri  gli  interropono  la  quiete  dell'animo.  In  ultimo  giun 

uecchiez-^     alla  uecchic^  OimeyOime  da  quate  uarietà  di  maliyda  quati  Uomo 
za-  qiiàte  noie  uiene  ella  accdpagnata.Qjiefla  col  fcemargli  le for^e^, 



crefccrgli  idefiderijjcuargliil  uigoreyfìroppiargli  lemébraye  prtuarlo  de 

i  fcnt  menti  yio fi  pian  piano  lo  co  duce  alla  morte.  '1  utto  ciò  amene  (fff  noi drittaméte  miriamo)et  dalla  difuhidien^agià  dettay& anco  dalla  uolon 

tà  di  Dioyilqualenon  confente  che  le  cofe  da  fe  create  y  &  afe  meritamen 

te  foggetteyconcorrano  di  eternità  con  ejfoluiyche  ne  è  C  reatore yC  Signo^ 

re.  Talché  egliè  for^a  che  come  l'onde  del  mare  fen^a  alcun  ripofo  di  una 
in  altrayC  d'altra  in  una  ucngono  a  rompere  ne  i  liti  lorOy&  fempre  le  ul 
time  diuentan  le  prime yquando  le  orgogliofe  procelle  con  maggior  impe- 
to  le  fofpingonoycofi  nelle  tcpefte  del  uiuer  noflrOyqualhora  la  morte  uuo- 

le  adoperare  i  flagelli  dell'ira  fuayè  necefjario  che  uadanOy  e  cadano  tut- 
te le  cofe  che  uiuonOyle quali  per  tempo,  a  uicenda  &  mancanOi&  fi  rifto 

vano  con  la  fuccefiione  di  chi  lor  dietro  refia^  l^oi  direte  forfè  yio  mi  doglio 

che  mio  marito  poteua  ancora  uiuer  e  qualche  anno  ycongrandifiima  ja- 
tisfattione  &  commodo  della  fua  famiglia.  Deh  ditemi yUtpriego,  Signo^ 
ra,  che  cofa  fono  uentiyO  trenta  anni  più,  confiderati  in  rifpetto  della  eter 

nità  del  tempo  f  non  altro  in  uerità ,  che  un  minimo  indiuifihile  pun- 
to che  non  fi  uede.  Egli  ha  uiuuto  quella  età,  nellaquale  la  uita  li  poteuot 

fommamente  ejfer  caraj7aue?ido  in  ejfa  parecchi  bei  priuilegi  dalla  bon- 
tà di  Dio ,  &  di  molti  honori  dalla  beniuolen'7;a  deglihuominiriceuuto, 

£t  ha  fempre  tenuto  laltex^  delgrado  fuo  con  quello  JplendorCy  che  al- 

la dignità  d'un  nobile  &  ben  creato  per fonaggioy  com'egli  era,  fi  conueni 
uà,  con  fomma  laude  &  riputatione  appo  ciafcuno .  Lequai  cofe  (al  pa- 

rer mio)  non  picciolo  conforto,  &  non  mediocre  confolatione  douerebbo- 
no  apportar  ui.  Fiffe  con  effouoi  in  amoreuole  concordia ,  fecondo  le  fante  Legge  del 
leggi  del  matrimonio,  infognando  a  ciafcuno  con  loeffempio  fuo  mentre  matrimo- 
tenne  la  uitAylo  effercortefe^  magnanimo,& honorato  «  Et  uolendofi  ul-  " uiucr 
timamente  da  uoi  partire  yfpirò  la  generofa  anima  nel  caro  grembo  dei 
uoHri  abbracàamentiyhauendo  per  teHimonio  delle  fue  uirtà,non  fol  le 

lagrime  di  tutti  quelli  cheluiderOymagU  inteflini  doloriyetgli  aperti  fo^ 
Ipiri  di  qua  fi  tutta  la  Italia .  l<le  fi  può  dire  che  il  Signor  Marco  fiauiuu 
topoco,  effendofi  continuamente  in  ogni  forte  di  uirtuofe  operationi  ejfer 
citato  y  &  giunto  a  termine ,  alqualeagran  pena  pcruiene  chi  lungo  tem 
po  dimora  nella  uita .  In  cui  rijpkndeua  tanto  ualore  y  fioriuano  cofi  bei 

coHumi  y&fi  fcorgeuano  cofi  acconcie  maniere  ,,che  la foauità  dell'odor 
loro  eragià [parfaper  tutta  la  Europa  yonde  egli  merita  più  tosìo  ejfer 
da  tutti  fommamente  lodato,  celebratOye  imitai  oxhe  piato.  Terò  giudi 

co  che  Tlatone  nelle  fue  leggi  fauiamente  ordina(fe,che  nella  morte  degli  Opinion 

huomini  ualorofi,i  fojpiri,e  le  lagrime fojfcro  del  tutto  sbadite,  afferman  ̂J^l'^^^  ̂  ^ 
do,non  efjer  cofa  ragioneuole ,  ne  conueniente ,  lo  attriflarfi  ,  0  doler  fi  di  morti. 

quello  che  in  alcun  modo  fuggir  non  fi  puote .  Si  legge  anchor  che  S  olone 



fupientìfiimo  Filofofo,morendo pregò  i  parenti  e gliamici  y  che  per  niente 
.       pianger  nt  n  lo  douej]ero,iftmado,ej]er  fiotta  cofa  il  dare  opera  a  quei  pia 

^nio  Poe  ^  mortane  a  i  uiuijin  alcun  modogiouarnd  poffòno.  Il  fimi 
le  fece  Ennio ,  che  nella  morte  prohibì  le  lagrime  a  ifiioi  pofieri ,  dicendo 

eh* egli  uiu crebbe  etereamente  nella  memoria  deglihuomini.  l^e  dobbià 
credere  che  eglifia  morto  innan-:^  al  tempo yefiendo  l'huomoin  ognitépo^ 
in  ogni  luogo yin  ogni  hora^in  ogni  momento^et  fempre fiihietto  ai  morire. 
Cociofia  che  con  que(ìa  legge  nafiiamoyco  quefia  uiuiamo,co  quefta  gior 

no  e  notte  fen'Z^  pofar  mai  c aminiamo, et  corriamo  p  adtmpirla.Solo  pof- 
fiamo  dolerci  yche  eglifia  màcato  al  defiderio  noflro,  et  no  che  il  tépo  fia 

màcato  alla  fiia  mature':^, Che  fe  ben  a  quel  ch'ejfo  poteua  uiuere,  ci  ha 
lafciato  ancor giouaneydall ufo  della  uitaperò,  et  dalla  efperieni^  ch'egli 
hauea  delle  cofe ,  fi  può  dire  che  fia  morto  uecchi(fimo ,  La  onde  effendo  il 
uiuernofiro  come  un  ertOjdifficile,  &pericolofo  camino  y  ouero  come  una 

nauigatione  per  lo  irato  mare  d'ogni  mole  fiia  pieno  yil  cui  porto  è  la  mor^ 
te^quando  alcuno  ni  arriua  tofio  (non  uolendo  effer  tenuti  inuidiofi)  do- 

neremmo allegrarci j&  congratularci  molto  con  effoluiy  del  fuo  breue 

La  Ulta  lun  fedito  uiaggio ,  majjìmamente  ricordandoci  che  a  molti  ha  già  nociuto 

S.^  "^qì  «^^^  diuturnaycome interuéne a  VolycrateySifaceyVriamOyXerfey  Tò 
peo,  Catone,  C efare ,  MariOyCiceroneyet  a  molti  altri.  Che  poteua  egli  adu 
que  affettar  col  proceder  più  oltra  uiuendoì  fe  non  di  ueder  la  morte  dei 

figliuoli  y&  forfè  quella  della  5".  chelifaria  pe fata  più  di  tutte,  &  di 
effer  fatto  ber  faglio  de  gli  incomodi,  delle  noie ,  de  i  catarri,  delie  doglie  ̂ 

delle  gottSydelle  tojfiydelle fì-eddure,  in  fomma  di  tutte  quelle pafjìoni  che 
ordinariamente  ci  fuole  arrecar  la  fragilità  della  carne  noHra.  Concio  fia 

che  fi  come  a  chi  per  lungo  uiaggio  camina,tanto  più  poluereyfango,piog 

giay  neue, caldo  ffi'cddoyfudore,e  fatica  patir  conuieneycofi  a  chi  lungamé 
te  uiueytanto  piugraui  affanni,  pericoli,  e  Henti,  e  tante  più  lunghe  mi- 
ferie  difopportare  è  necefiario.  Le  quai  cofe  in  uerità  non  che  uiuere,ma 
non  ci  lafciano  pur  maiguftare  una  minima  gocciola  dipiacere,o  di  con- 

tento .  Qjid  uecchiofi  trouò  mai  fuor  che  un  foto  Xenofilo  <?  che  per  le 
molte  auerfità  cheli  fons  accadute  ywn  habbiapiu  mite  pianto, più  uol- 
te  lamentato  fi  della  fortuna,  molte  fiate  accufato  il  uiuer  troppo  lungo , 

Caton  Ce  &  hauendo  in  odio  la  uita ,  fpejfo  defiderata  la  morte ,  come  unico  rifu- 
forino,  &  gio,  e^r  ultimo  ripofo  degli  affanni  nosìri  ì  Caton  Cenforino ,  quel  chiaro 

fuo  detto,  [pecchio  della  pruden'i^a  Romana ,  foleua  dire,  che  fe  li  Dei  (  contentane 

do  fi  egli)  lo  haueffero  uoluto  un'altra  uoltafar  ritornar  giouane ,  che  in 
alcun  modo  mai  non  lo  haueria  confenrito  .Etnei  uero  Signora,  che  co- 
fa  habbiamowi  in  quefta  uita  per  laquale  ci  debba  crefcerU  uogliadi 

fiarci  lungamente  ì  Egli  è  pur  manifefio,che  qualunque  più  uiue  (  ol- 



tra  gli  infiniti  perìcoli ,  che  fcmpre  li  fopraflanno  )  tanto  più  (come  io 
difji)  di  giorno  in  giorno  fi  uà  colmando  di  guai ,  di  fajiidiydi  cordogli,  di 

anfietàjdi  tnholationiidi  timori, e  di  tormenti,&  fempre  ha  cjualche  co- 

fa  che  li  difpiace ,  che  lo  affligge ,  che  li  crucia  l'animo ,  ne  mai  li  mancano 
.  uaric  (&  nuoue  cagioni  di  attriflarfi ,  &  di  doler  fi, 0  per  fe,o  per  altri  ne 

mai  fi  ferma  in  uno  flato,anxi  di  continuo  fimut  a,  fi  uaria,  &fi  raggi- 
ra,in  modo  che  la  moltitudine  delle  moleflie  che  lo  perturbano ,  gli  eflin- 
gue( come  diceua  Tlatone)il  defiderio  di  uolere  a  lungo  perfeuerar  nella 
uita .  che  cofa  fonoi  uecchi^fenon  uiui  e  fetidi  fepolchri ,  pieni  di  tutti  i  vecchi  foa 

mali,& di  tutte  le  fchifcT^  che  fi  poffono  imaginare,onde  non  feni^  ca-  uiui  &  feci 

gione  àiffero  alcuni  pregiati  Scrittori, che  la  uecchie^^  era  lo  ifìefio  mor  di  fepolcri. 
boy& che  ella  fi  doueua  temere ,  &  ftiggir  molto  più  che  la  morte ,  Ma 
fe forfè  ui  attriflate  Signora ,  de  i  beni  che  ha  perduto  il  uoflro  conforte , 

allegrateui  dei  mali  eh' egli  ha  fuggito,  &deipretiofi  tefori\ch'egliha 
acquiflato.Hora  il  timore  non  lo  crucierà ,  le  iufermità  noi  torm  enteran 

nojla  inuidiade  i  profperifuccefii  d'altrui  nemica  y  noi  perfeguiteirà ,  ̂  
la  fortuna  de  ifuoi  prefenti  inftabilifiima  donatrice ,  ne  con  lufinghe ,  ne 

con  infidie  non  li  potrà  più  nuocere .  Conciofia  che  quefte  cofeche  noi  cie- 
chi da  fallace  piacer  e  ingannati ,  chiamano  heniJf)o^ori,dignità,riccheT^ 

Xe^efimili,confaticas  acqui(iano,con  timore  e fatlidiofipoffeggono  ,  &  Ricchezze 

fono  bene ̂ effo  cagione  della  rouina,&  del  precipitio  di  chi  lifegue.Ter-  s'acquifta- 

che  fe  quel  gran  Sauio  di  Socrate  moriua  tanto  Holontieri,folo  per  lo  im-  ̂ 9  ̂ ^j! 

menfo  defiderio  ch'egli  hauea  di  godere  ilcommertio  d'Bomero,  d'Orfeo,  pQ^^ogo  - 
di  Lino,d'^mphioneyd'Hefiodo,di  MuJeOy  &  de  gli  altri  (piriti  eleuati  y  no  con  fi- 

co» che  gioia ,  con  che  allegre-j^xa ,  con  qual  contento  credete  uoi  che  fio.  ftidiq. 
andato  uoflro  manto  a  flare  in  compagnia  degli  Angeli  y&a  contem- 

plare la  ejfentia  di  Dio^  dalla  cui  f  intilfima  uifione ogni  noflro  bene ,  cìr 
ogni  mflr  a  felicità  procede  e  deriuai  Qjiiui  non  uede  egliye  non  proua  la 

malignitày& il  peruerfo  proceder  de  gli  huominiynon  uede  gli  errori,';:!!!' 
i  corrotti  coHumi  di  queHo  fecolo ,  nelquale  fono  igiouani  odo  fi  y  i  uecchi 

kfciui,&  ogni  feffoyOgni  età  è  piena  d' ahomrmtione .  /  uitij  fono  in  col* 
moyla  religione  con  il  timor  di  Dio  in  tutto  è  fpenta ,  più  non  è  chi  offerui 
ne  fedeyne  pattiyne giuramenti^  ogniun  cerca  d  ingannare ,  e  di  opprimer 

lun  l'altro.Hora  i  maluagi  et  ipiu  rei  huomini  fono  come  più  induflriofi  Códicioni 

kdatiy&ipiu  gitiflicome  più  fàocchi  biafimati.Le  leggi  buone  dalle  «-  ̂ ^^^ 
fan%e  cattiue  fonoguasìe,  L'auaritia,la  infolem^i,  &  la  ingratitudine  re  "° 
gnaper  tuttoSì<[onpiu  fi  truoua  accefo  defiderio,  ne  più  fi  uede  quello  ho 
neflo  appetito  di  uera  gloria ,  ma  una  ingorda  fete  di  uituperofi  honori . 

da  cui  nafconogli  odijyle  inimicitie,i  difpiaceri,e  le  ojfefe  >  donde  fi  caufa^ 
no  poi  gli  efilij  y  gli  incendij ,  le  morti ,  &  la  opprefiion  de  buoni ,  Ia 
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efaltatione  de  trisìi .  Ter  laqual  cofa  è  fermamente  da  credere ,  che 
di  buoni fsimo  animo  ̂   &  molto  uolentieri  egli  babhia  lafciato  leango^ 

fae ,  e  le  noie  del  mondo ,  per  andare  a  fruirle  contentex^  del  Varadi" 

fo ,  Hor  fe  ui  afflige  la  folitudine;nellaquale  fete  per  l'abfentia  di  lui  ri^ 
mafa ,  confortini  la  buona  riputationejn  che fete^^  farete Jempre  tenu^ 
ta  da  gli  huomini .  Rallegrifi  d  cuor  uoflro  nello  effer  mi  accompagnata 
dal  diletto  de  fuoi  bonari .  Acqueti  fi  laS  ,F ,  alla  dolce  harmonia  della, 

fua  laude .  Lt  ramentandoui  fpejfo  le  ottime  &  rare fiie  qualità,  illufira 

te  le  tenebre  della  trifle'2^  co  i  uiui  raggi  della  jua gloria  «  'Ripofate  U 
mente  nel  feno  de' fuoi  meriti ,  &  rinfrancate  li  fpiriti  con  la  fperan%a  di 
riuederlo  tosìo  nella  patria  del  Cielo .  Benché  chi  ui  niega  ancho  il  ueder^ 
lo  bora  con  li  acuttfìimi  occhi  della  menteì  Chi  ui  toglie  ilpenfar  di  lui  <  il 
ragionar  fecoUo  abbracciarloUo  accarezzarlo  f  il  goderlo^  0  compagnia 
dolce  y  0  conuerfation  diletteuole ,  chi  potrebbe  mai  a  pieno  tutte  le  tue 
commodità  raccontare  i  Ferrei  Signora ,  che  uoi  faceHe  unhabito  neU 

l'animo^  ilquale  ui  rendeffe  la  memoria  di  uoflro  marito  grata,  piaceuo^ 
indolcifce  '  e  gioconda .  Laquale  nel  nero  appo  Uoi  farebbe  affai  brieue ,  sella  non 
il  dolore,  duraffe  fe  non  quanto  durerà  il  dolore .  Ver  cloche  none  dolore  alcuno  sì 

grande ̂ ne  tanto  acerbo,o pertinace ̂ che  il  tempo  non  lo  fminuifca ,  indole 
cifca,& annulli .  Ma  quando  pur  talhor  uifentirete flringer  dal  defide^ 
rio  della  prefen^a  di  lui ,  fpecchiateui  nel  uago  affetto  de  uoHri  figliuoli 
nella  cui  lieta  faccia ,  il  naturai  ritratto ,  &  la  uera  e  uiua  imagine  pa^ 
terna  conofcerete.  Se  non  che  mi  parrebbe  pur  di  far  e  ingiuria  alCaltei^ 

'Xa  dello  inuitto  animo  uoflro  Signora ,  ilqual  per  la  già  jperimentata 

fuapruden'za.mifa  credere,e  fperare ,  che  fi  come  nelle  molte  projperitàg 
7iellequali  buontempo  uifete  trouata^mai  non  fi  conobbe  in  uoinefu- 
perbia^ne  arroganti  alcuna, an^i  aguifa  di  Metello  IslumidÌLO  (  che  in 
quefto  cafo  non  mi  par  d  agguagliar  ui  a  donne  )  feruafle  fempre  una  per 
petua  modestia ,  cofi  bora  nella  prefente  calamità  non  fiate  punto  per  ce 
dere  agli  affanni ,  ui  ricor  darei  che  la  conditiene  &  inftabilità  delle  cofe 
humane ,  non  comporta  che  i  contenti  noHri  durino  lungo  tempo,  Vercio 
che  fi  come  negli  arbori  alcuna  uolta  fi  troua  fertilità,e  talhor  il  contra^ 
rio,  &  gli  animali  bora  abondano  di  prole ,  ̂   bora  fono  infecondi ,  ̂  il 
mare  quando  è  turbato ,  &  quando  tranquillo ,  &  il  Cielo  mo  è  fereno , 
mo  nubilofoycofi  è  neceffario(come  ho  detto )  che  gli  Stati ,  le  Signorie ,  i 

Tutte  Jc  co  Regni ,  le  Monarchie,  &  in  fomma  tutte  le  cofe  del  mondo  fiano  caduche 
fe  del  moti  uariabili ,  e  tranfitorie ,  intanto  che  effo  mondo fleffo  che  non  ha  doue  ca^ 

dojbn  trar-  (ieYe,alla  fine  anch' egli  fi  confumerà .  Onde  fi  come  è  ftolta  cofa  il  cercar 
la  luce  nelle  tenebre ,  //  calor  nel  ghiaccio ,  &  il  confenfo  fi-agli  elementi , 

£ofi  è  imponibile  ritrouar  mai  grano  fen-^^  paglia, uino  fen':^  feccia,  rofa 
fen^^ 



fer,7a  f^ìr.e^aìlfgYf:^  fen%a  doglia^e  rifo  fcn^a  piami ,  effcndo  ma[ime 

(  come  ferine  viatorie  )  tifine  dell'uno  y  co*  [principio  dell'altro  inficme 
ccnncffo  e  congiunto .  Et  apprejjo  direi  ay,S ,  che  fono  fempre  tanto  più  1 1  fin  dcllt 

da  temere  gU  inganni  della  temeraria  fortuna^quanto  più  eUaconlufin-  f^H^^^^^ 
ghecifi  dimoflra  amica  efauoreuoky  &  che  allhora  fiamo  in  maggior  pe  col  pnnci- 

ricolo  di  cadere  yquando  ci  pare  d'efferpiu  fecuriyC  più  fermi.  Et  ui  addur  pio  del  do- 
rci  per  efempio  il  gran  Belo  Re  de  gli  ̂fiirij ,  ilquale  non  puote  godere 
fe  non  fettanni  la  fua  felicità ,  la  Reina  Semiramis  fio  fei ,  ilfamofo  Re 
de  Lacedemoni  cinque ,  il  Re  de  Caldei  quattro  y  il  Magno  ̂ leffandro 

quattro, Amilcare  due^molti  e  molti innan^i^et  dopo  loro  niuno.  Di  que 
(la  inflabilità  temendo  forte  Filippo  Re  di  Macedonia  y  effendoli  portato  . 

^  in  un  tempo  mede  fimo  tre  felici  nouelle ,  cioè  che  ifuoi  caualli  haueuano  M^edo 

confeguito  l'honore  nei  giuochi  olimpici  y  &  che  Tarmenionefuo  Capi-  nia  &  Tuo 
tano  tra  flato  uincitore  della  giornata  coi  Dardani  y&chefua  moglie  «letto. 
olimpia  haueua  partorito  unfigliuol  mafchioyleuate  le  mani  al  Cielo yad 
dita  uoce  gridando  diffe ,  0  Dio  giacciati  con  qualche  moderato  infortu^ 
tiìola  fmifurata  mia  profferita  ricdpenfare^Qjiefia  fece  che  Vaolo  Emi^ 
Ho  y  dopo  la  iUuflre  uittoria  ottenuta  col  Re  Terfa,  flette  fcmpremai  con 

molto  fojj^etto  e  timore  della  fortuna^  &per  lo  amor  grande  ci)  ci  porta^ 
ua  alla  patria^fupplicaua  i  Deiyche  fopra  dife ,  &  della  fua  famiglia  più 

tofloyche  contra  la  Città  di  Roma  le  auerfità  ch'egli  temeua ,  mandar  uo 
leffero ,  onde  efauditOy  nel  tempo  del  fuo  Trionfoyquado  ogni  cofa  era  pie 

na  di  gioiayd' allegre':^  yC  di  gloria^uide  in  otto  giorni  morir  due  fuoi  fi^ 
gliuoli  y  nel  ualore  et  nella  uirtù  de  iquali  tutte  le  fue  fferan'xe  erano  col 
locate.Trcuanfi  nelle  antichey& nelle  moderne  Hiflorie  molti  di  cofifat 

ti  effempijiquali  hora  per  breuità  lafcio  di  raccontare.  Chi  sà  Signora  ̂  
che  la  infinita  fapien^^a  di  Dio.col  mandami  quefla  triholatione^on  hab 
bia  uoluto  far  più  chiaramente  conofcere  al  mondo  le  rari  dottiy&  le  otti 

me  qualità  che  in  uoifi  trouano .  Concio fia  che  non  effendo  uoi  di  pudici- 
zia inferiore  a  Camilla  e  Claudia ,  ne  di  fede  a  Sulpitia  e  Meffalina ,  ne  di  Camilla, 

amore  a  Cornelia  &  ̂rtemifiay  ne  d'ingegno  a  Tlotina  et  Emilia ,  ne  di  Claudia , 
con  figlio  a  Dclbora  e  MameayConfidoanchoyche  imitando  uoi  la  magna-  w"^^?-*  ' 
nimità  di  Liuiaydimoflrarete  alla  fortuna  er  alla  morte  ycU  elle  non  han-    ̂   * 
fio  giuridittione  alcuna  nelfennoynel  ualore,e  nella  conjian'x^  uoflra ,  & 

ch'elle  ui  ponno  ben  offendere ,  ma  non  già  uincere .  Et  come  gli  odori  ' 
quanta  più  fottilmente  fono  macinati ,  tanto  più  fanno  altrui  fentire  la 

lorpoffan'X^y  &  il  ualore  ye  la  perfettion  de  i  metalli  fi  difcerne  meglio  al 
tocco  del  paragone  y  la  per  iti  a  del  nocchiero  fi  conofce  nella  maggior  ira 

del  mare ,  lafortCT^  e  la  fikrtia  del  Capitano  ne  i  pericoli  nelle  diffi- 
cultà  della  milttia,  cofi  lafialilita  uiitù  ucflra(quaff  oro  nella  fornace) 
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facendofì tuttauiafiufc^fctta^ne  itrauagli incile auerfnà  fi  r/ianìfej^e-' 
rà  ogni  bora  maggiormente .  Lequali  fcn  certo  che  con  tanto  più  [aldo 
animo  faranno  da  uoi  tollerate  ̂ quanto  che  fapete  che  in  breui/Jìmo  (patio 
di  tempo  hanno  a  f  nire ,  E  però  sì  come  la  Signoria  Fcflra,  per  f uoi 

meriti  mi  può  comandare  ciò  che  le  aggrada ,  cofi  io  per  la  grande  ojfer^ 
uan^a  che  ui  porto ,  poffo  ̂   debbo  pregar ui ,  a  non  uolere  mai  tanto  al^ 

Vincer  Te  ̂   ̂̂ '^^^^^    dolore ,  che  la  ragione  (  come  fempre  fu  )  non  rejìifì^ 
fic^olco'  g^^'^^  ̂ ^^^^  uoflrepaffioni .  ̂n'2^  trionfando  di  uoi  medefima  (Uqual 
fa  bellifsi-  uittoria  da  Vlatone  fra  tutte  l altre  è  ftimata  grandiifmu  )  douete  an^ 
■Ja .         f  0  cercare  di  uincer  la  opinione  de  gli  huomini ,  liquali  con  attentiffmi 

occhi  riguardano  il  procedere  delle  opere  uojìre.  Donde  ne  nafcerà  il  con^ 

tento  y  &  r allegre-^  che  haueranno  i  nohiliffmi  &  gratioft  uoflrifì^ 
gliuolijiqualife  ben  la  morte  gli  ha  priuati  del  padre, potranno  però  ra^ 
gioneuolmente gloriarft  dlyauer  la  S»    per  madre ,  come  quella,  nel fa^ 

uio petto  dellaquale ,  in  compagnia  di  fingolar  helle':^x  &  ìx>neflà ,  co- 
nofceranno  ìximtar  laforte-:^ ,  la  fede,  la  patien:^,la  magnanimità  J,(t 
prude n'j^je  tutte  quelle  altre  uirtù  cÌk  ne  i  più  fiueri  huomini  jì  troua^ 
norarijfime,  Laqualcofa  farà  come  un  fperon  pungentiffimo  che  gli  in^ 
€iterà  fempre  a  feguitargli  honorati  ueftigi  paterni ,  effcrcitandofi  con^ 
tinuamente  in  oliere  laudeuoli  e  glorio fe .  Similmente  te  gentililfime  fi' 

gliuole  uojirejda  uoi piglier anno  lo  efcmpio  d^inBammarfi  ti  cuor  deldi^ 
Jt9  della  nera  lode,  da  uoi  impareraww  i  modi  e  k  maniere ,  d! adornar  la. 

lor  helkxjacon  la  gratia  della  hcneftà ,  da  uoi  apprenderanno  la  perpe- 

tua cujìodia  deirhonore,  da  uoi  caucranno  l'arte  del  uincer  le  uanità,  da 
uoi  torranno  lo  ftudio  dipafcer  la  uita  con  le  lufinghedc  i  mrtuefi  dilet^ 
tiyda  uoi  in  femma  haueranno  le  leggi,  lequali  ini eraméte  fru.rndo  fem- 

pre,non  cader  anno  mai  in  fofpetto  d'hautr  perduta ,  o  macchiala  la  inte-^ 
grità  della  fama  loro  ♦  Ter  infin  qui  Signora ,  mifonosfor'^^ato  diprO" 
porre  dinan'j^i  al  difcretijfimo  giudicio  uoftro  alcune  di  quelle  cofeylequa- 
li  ho  (limato  douere  ejjepiu  opportune  per  fcacciar  da  uoi  la  mAinctnia 
che  diflurba  la  quiete,&  impedifce  la  tranquillità  della  mente  uoflra  ». 

Gli  cflern-       perche  gli  efempi  fogliono  hauere  alquanto  più  d' efficacia  che  le  pa^ 

efficaci  che  ̂̂ ^^  ̂  i precetti ^  uoglio  per  tanto  mcrdare  af^.S.  d'alcuni ,  liqualicon 
Ié  parole,   molta  cofìan':^  &  magnanimità  ,gli  infortuntj ,  &  le  loro  difauenturc 

tollerarono ,  ̂ccioche  confiderando  uoi  non  effere  in  qucfle  tribolationi 
ne  prima, ne  fola,  tanto  più  ageuolmente ,  &  con  maggior  frar,che7ja  di 

ammogli  affanni  ucfiri  fopportar  pcffìate .  Et  prima  mi  occorre  alla  me^ 

Jiiiaflago-  ̂ oria  quella  nobile, &  da  tutte  le  lingue  tanto  celebrata  uoce  d'^nafja ra  ,  &1[uo  gora,ilqualeudita  la  morte  del  figliuolo, con  faldo  uifoy  et  fenica  mofirar 

4ctto.  purf  ̂gno  alcuno  di  dot ore^io  fapea  (  diffe  )  d'hauerlo generato  mortale.^ 
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Somemmi  dopo  lui  Verickyquelfamofo  Capitano  d'^theniefi,  non  tanto  I^cridc  Ca 

fCY  eloqueni^a, quanto  per  grande':^  d'animo  illuflre,  CoHui  effendogli  f/j.^^"^^'^'  " 
in  quattro  giorni  morti  due  figliuoli  uirtuofifiimi,con  mirahil  conflan^a  a  tbcnicb* 
reprimendo  il  dolore  >  non  folo  ritenne  l'impeto  delle  lagrime ,  ma  ufcito 
fuori  in  publicoyfece  una  bella  e  fauia  Oratione  al  popolo,  H abbiamo  an^ 
€or  che  Xenofontejntefo  come  il  figliuol  fuo  ualorofamente  combattendo 

prejp)  Mantineu.era  Hata  ammaXj(ato,non  fi  turbò  punto,  anl^  ringra 

tiando  li  Dei,  s  allegrò  con  la  patria  d'hauer  generato  un  figliuolo, ilqua*- 
le  non  hauejfe  dubitato  di  [pender  la  ulta  per  lei,  ̂   queHifi  potrebbe  ag 
giungere  la  gran  fi)fferen%a  che  hebbero  nella  morte  de  i  lorpiu  cari.  Dio 
ne  Siracufiino  »  Demosìhene,  Antonio  Aurelio,  Horatio  Vuluillo ,  Fa^ 
hio  MaffìmOyLBibulOyTaolo  Emilio.Q^  Martìo,L.Sylla,M,Craffo,Giu 
Ho  CefarCyCaton  Cenforino,  Antigono, et  altri;ma non uorrei  talhor  che 

la  moltitudine  degli  effempi  ui  recajfefaftidio ,  liqualifono  t  anti, che  fa- 
cilmente yC  me  nello  fcriuef li  fiancare ,     uoi  nel  leggerli  fatiare  potreb^ 

bono ,  Ture  non  poffofare  che  io  non  racconti  a  F.    d'alcune  donne,  le^ 
quali  negli  affanni,  &  nelle  loro  calamità, non  minor  fegno  dipatien':^^ 

C^r  di  fortcT^  d'animo  che  gli  huomini  dimoftrarono.  Fra  Itquali  Liuia 
moglie  di  Ce  fare  ̂ ugufloy  con  sì  fatta  modefiia  tollerò  Immatura  rnor 
te  di  fuo  figliuol  Drufo  (la  cui  uita  per  ragion  di  natura,  non  le  doucua  ef 

fer  men  cara  che  quella  del  marito)che  ne  fu  meritamente  da  tutto  il  po- 
polo di  noma  con  ammiratione  &  laude  commendata .  Che  direm  noi  di 

Kutilia  f  laquale  in  uno  ijiejfo  fepolcro,  il  corpo  del  morto  figliuolo,  &  le 

fue  lagrime  inchiufe^  Con  quai  parole  debbo  io  nominar  ui  Cornelia  i  de--  Come  I  tz 
gna  figliuola  di  Scipione  Sìfiicano^  Qjiefia  ueggendoft  innan'zi  aglioc-  figliuola  di 
chi  Gaio  Tiberio  Gracchi  fuoi  figliuoli  amanti! fimi,  crudelmente  ucci  fi  Scipione 

giacere  inhonorati,  &  infepolti,  non  folo  non  fi  lafciò  uincere  alla  doglia  :  ̂̂ ^^^^  no* 
ma  con  uirile  &fortifiimo  animo  i  fofpiri,e  le  lagrime  ritenne.  Et  ejfen- 

do  per  ciò  dalle  matrone  Romane  chiamata  infelice, diffe  quellabella  pa-  p^.^  , 
Yola,piena  di  fpirito genero fo*  Io  non  potrei  fenonfclicifiima  reputarmi,  lifsni^e  di 

bauendo  in  Roma  partorito  i  due  Gracchi.  ̂ ppreffo,narra  Seneca  d^una  Cornelia . 
foreìla  difua  madre,  laquale  trouandofi  in  Mare  con  la  naue  tutta  con- 

quaffata,in  grandi  filmo  pericolo  d'affogar  fi,  eJr  morendole  in  quello  flan 
te  il  marito  fu  di  tanta  uirtute  armata,che  in  un  medefmo  tempo  il  dolo 
re,&  il  timor  della  morte  depoft\& con  animo  intrepido  per  le  irate,  & 

minacceuoli  onde  folcando,  lo  amato  corpo  alla  debita  fepoltur a  conduf- 
/e.  Mirabile  ancor  fu  la  fojfcrenxa  di  quella  gentil  donna  chiamata  Me- 

liana,  allaquale  (come  ferine  Girolamo)  ejfendole  morto  ti  marito,  quafi 

in  uno  Hejfo  tempo  morirono  ancor  due  figliuoli  d'ogni  uirtù  ornatiffimu 
£tfu  tanta  la  fua  cofiani^a,  che  pure  una  minima  lagrima  no  le  cadde  da 

L  a 
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gliocchiyne  fofpìro,  o  gemito  alcuno  fi  lafcib  ulcir  del  petto .  ̂4  ̂-xì  (landò 
tmmohile  etJCiturnayrecatafi  a  piè  di  Chriflo^et  quelli  humilment e  ab- 

bruciati come  fe  lo  hauejfe prefente ,  ridendo  diffe,  io  farò  da  mo  innanzi 

fiu  jjpedita  &  più  feruente  ne  i  tuoiferuigi  >  tg/ior e, poiché  tu  mi  hai  li- 

trata  da  queHi  impacci  che  m'impediuano.  Ma  che  accade  andar  tanto 
fottilmente  le  antiche  memorie  ricercàdo^habbiamo  pur  ueduto  a  noftri 

Reina  di   tempi  Ja  fereniffima  Reina  di  J^poli^nd  tanto  priuata  delle  fue  ricche']^ 
Napoli.     ̂  .     etiandio  orbata  del  marito,  &  infteme  con  figliuoli  fcacciata  del 

Hegnoy  hauer  nondimeno  femprepatientemente  fopportato  la  malignità 

della  fua fortuna,  Fegghiamo  ancor  la  Ducheffa  d'Frbino^laqualpriua 
dun  cofi  faggioycofì  degno^e  tato  reputato  Trinctpe  fuo  marito,  non  fi  è 
pero  mai  in  conto  alcuno  trouata  inferiore  alle  auerfità  che  la  tengono 

Marcbefa-  oppreffa,  Confiderate  la  Marche fana  di  MonfrratOyCon  quantaforte^^ 

na  di  Mon  ̂   d'animo  ella  habbia  continuamente  tollerato ,  e  tolleri  ancor  il  dolor 
ferrato.     glande  della  cara perdita^del  fuo  raro  et  nobilifjimo  Confarte,  Ricordate 

ni  apprejjo  della  S.  Duche(]a  di  Mantoua  degna  figliuola  d'una  tata  ma 
dre, ornamento  e  jplendor  di  quefto  fecolo ,  laquale  hauendo  un  marito  di 
fangue  iUuflrijJìmo^i  ualore  inuittifjìmo ,  &  di  uirtuti  ornatiffmo ,  jra 
Maitre  donne  felice  reputar  fi  poteuayhora  perduto  un  tanto  bene  ̂ no  pur 
no  fi  lafcia  punto  fuperare  agli  affanni ̂ ma  co  uirile  animo,  et  co  maraui 

gliofa  prudenza  infieme  conl'lllujìrifi.  &  Reuerendifi,  Cardinal  fuo  co- 
gnato, i  figliuoli,  e  lo  siato  rettamente  amminiHra  e  gouerna.  Eccouila 

Beatrice       Beatrice  degli  obi'Z^,la  S, Laura  Euftochìayla  S.Lucretia  Rangona^ 
Obizia.         Gineura  Malatefta^donna  uer amente  degna  di  molta  laude, la  S,He 

lena  Bentiuogli,la  S, Veronica  Gambara,un  altra  Diotima ,  la  uoflra  5*. 

Margherita  Sanfeuerina,gemma  delle  matrone  dell'età  noflra,&  molte 
altre,lequai  tutte, la  folitudine,  &  le  loro  tribolationi  hanno  fempre  (co 
me  ognun  sa)  uirtuofamente  foflenntOyC  foftengono.  Ma  doue  lafcio  io  la 

Marchefa  Marche  fa  di  Tefcara^fpecchio  dipudicitia,  &  raro  ejfempio  di  magna 
dì  Pefcara,  ̂ ^/^/^ laquale  da  tutte  le  uedoue  douerebbe  ejf  ?r  imitata  ̂   Ella  dopo  la 

morte  dello  illuftre  et  ualorofifiimo  fuo  Conforte,  non  folo  mai  non  fi  die^ 

de  in  preda  al  dolore, ne  a  i  pianti;ma  con  ogni  induflriaJludio,e  diligen- 
%a,a  prolongare  la  honorata  memoria  di  lui  fi  difpofe,  di  maniera  che  co 

dctte^  cìh  ̂̂   fi^^^^^  ̂ ^^^^        ̂         ̂ '^^^  ̂ ^^^    f^^  ingegno,  lo  ha  fra  tut- anco  Ma-    2>^^  ̂̂ ^^^  f^^^^  celeberrimo  et  immortale,^  quefle  prudenti  et  ualorofe 

ria  Sederi  donne  riguardando  uoi  Signora ,  mi  rendo  certo  che  l'afpreT^a  del  dolore 
na  madre  in  buona  parte  mitigar ete ,  &  quefle  inutili  e  uane  lagrime  del  fublime 

de  Medui  ̂ ^^^^  uoflro  indegne ,  deporrete .  E  però  non  uoglio  hora  perfuadcruia 

che  fu  ara  ̂«^^^^^  che  molti  già  eflimarono  effer  di  gran  fufiidio  negli  affanni ,  lo  an- 
mazzato.  dare  in  maggio  lungo  e  piaceuokj!  occupar  fi  nel  maneggio  delle  cofe  do* 



fneHiche( auenga  che  (jMtflo  non  mi  dijpiacerehbe )e  lo  infrar/jetterfì  fan 

pre  in  qualche graue  ncgocw,per  diuertirfi .  Vtrò  che  cjueHe  cofe  in  neri 

tà  pocogiouano ,  &  p'u  tofto  inganni ,  or  debili  impedimenti  del  dolore, 
che  rimedtj  c  hiamar  fi  poffono.  Lodarci  ben  fommameme.che  uoifrequen 

taffe  (come folcte)di  leggere  ifacri  libri  della  diuina  fcrittura  Concio fia 

che  in  quelli  trouarete  cibi  foauifìimi  &  faporitt  da  ricrear  lo  intelletto, 
Cjr  da  loro  hauerete  ricordi  utili ,  conforti  amoreucli ,  i&  rimedij  effica^ 
cibimi  contra  le  ingiurie  del  mondo,della  carne ,  &  della  fortuna.  Ma  io 

de  fiderò  molto  più  che  in  uoifia  del  tutto  (penta  la  doglia  y  che  fia  ingan- 
nata a  tempo  Alche  facilmente  farete  Signor  a^fe  uorrete(come  io  (pero) 

cedere  alla  ragione .  ̂llaquale  come  una  uolta  hauerete  ubbidito  >  più 

degli  altrui  conforti  non  harete  bi fogno .  Terciochecol fuo  mcT^  cono- 

fierete  molto  bene  qual  fia  la  conditione  et  la  fragilità  deli'huomoja  ne- 
ce f  ita  &  la  certexja  della  morte ,  <&  come  ella  indifferentemente  fio, 
comune  a  tutti,  Conójcerete  dico ,  lifienti ,  &  le  miferie  continue  che  di 

qua  apportiamo  y  &  la  quiete  perpetua  che  di  là  ci  è  promeffa .  y  edere- 
te  la  uelocifiimafuga  del  tempOyle  per fccut ioni  della  fort una y  la  uniuer- 

fal  corruttione  non  pur  di  tutte  le  cofe  mondane ,  ma  d'ejfo  mondo  fleffo. 
Et  così  quella  grandexj^  &  nobiltà  difpirito,  di  che  io  ui  conobbi  fem- 
pre  dotatayin  alcun  mode  non  potrà  patire y  di  faper  grado  della  fua  con- 

folatione  più  tofio  alle  altrui  parole ,  che  alla  fua  propria  uirtà .  ̂n':^  è 
da  credere  y  ci)  ella  uorrà  ottenere  da  fe  medefma ,  &  anticipar  in  fè 
quello  y  che  a  lungo  andare  le  apporterebbe  per  fe  Heffa  la  giornata  #  Con 
che  mi  rendo  certo  che  mi  farete  cofagratifòima  a  uoHro  marito,  ilquale 

moffoapietà  de  i  uofìri  lunghi  rammarichi,  credo  che  (potendo)  ui  par- 

larebbeinquefìafenten'xa.  Deh  cara  &  amanti/^  ima  la  mia  Con  forte ,  Profopo- 
non  uogliate  (ui  prego )  con  quefii  pianti  e  con  quefìifofpiriyd  uoi  inutiU  P^^** 

mente  macerar  la  uita  ,&  ame  turbar  la  quiete  grandi fiima  ch'io  pof- 
feggio .  Jign  uogliate  col  moflrarui  oltra  modo  uerfo  dimepiatofa ,  far 

credere  altrui  y  che  dell' acquiftata  mia  felicità  ui  dogliate  y  o  mi  portiate 
inuidia»  Finca  in  uoi  la  ragione  la  cecità  del  fenfo.  Scacci  la  uerità  lo  er- 

roreyet  lafalfa  oppenicneyche  in  quefii  affanni  ui  tengono  immerfa.Tre- 
occupi  la  magnanimità  uoHra  il  confueto  ufficio  del  tempo.  &  quello  che 
da  feoperarebbongli  anni,  operi  in  uoi  il  conofcere  che  tutte  le  cofe  terre 
ne  fono  uaney  caduche  y  inflabili  e  tran  fuor  ie .  Et  così  sbandite  fubito  da 
uoi  ogni  triHcT^ ,  &  rafciugate  le  lagrime ,  confiderandoche  indamo 

quesie  fpargetey& a  torto  quella  nelf  animo  riceuefle  «  Volgete  per  tan- 
to tutti  li  uoslri  p  enfi  eri  alla  cura  &gouerno  de  uofìri  dolcifiimi  figlino 

li .  Et  con  ogni  fellecitudine  e  diligcn:^  procurai  e  d'ornarli  di  tai  co  fiu- 
mi,  &  di  fi  belle  uertùy  eh' ei  facciano  chiara  fede  al  mondo ,  che  hebberot 



me  per  padre  i&  che  mi  fiate  quella  che  li  ha  generati  e  produtti,  Lieui" 

fi,  lieuifi  adunque  la  prudenza  uoflra  dell'animo  quella  nebbia ,  e  degli 
occhi  quel  pianto ,  che  ui  fanno  hora  non  uedere  la  felicita  di  quella  ani- 
may&  non  ui  lafciano  conofcere  la  uahità  del  uoftro  dolore .  Conformift 
la  S.  V*  con  la  uolontà  di  Dio ,  acqueti  fi  alla  \di[^ofitione  delTuniuerfo  f 

contenti  fi  della  fua  propria  contente'2^ ,  che  contento  certamente  è  puf 

fato  di  quefta  uita,&  beato  douemo  credere  che  fi  goda  nell'altra, non  po 
tendo  noi  dubitare yche  la  bontà^la  giufiitia^la  cortefia^la  mcdeftiate  tan 
te  uirtuofe opere  ufcite da luiy  nonhabhiano trouato quella remuneratio 

ne  &  quelli  premij,  che  da  Dìo  clementifiimo  allifuoi  eletti  fi  prometto^ 
no*  Et  poi  che  ̂ gofiino  ajferma^he  tutte  le  cofe  del  mondo  infieme  uni^ 

tia  di^Dio  tCy  mai  pienamente  non  potrebbonoconfolarciy& che  la  gratta  diDiofo 
ci  può  far  la  è  quella^che  ci  può  far  contenti  deW  anima  et  del  corpo, con  interno  fer 
contenti .  uore  &  humilta  di prieghi  chiedete  quefla  fantijfimagratia  al  Signore^ 

^  con  uiua  &  falda  fede  tutte  le  uojìre  fj^erani^  nella  fomma  bontà  fua 

riponendo  ̂ tenete  per  fermo  d'hauerla  ad  impetrare,  Vercioche  ejfendo  la 
fuamifencordiainfinitay  la  fua  poten':^  incomparabile  y  ̂  lefuegratie 

fen^anumero^non  dubitate  d^effer  mai  da  lui  abbandonata yhauendo  effo 
già  -detto  per  bocca  del  T rofeta^io  fon  con  l'huomo  nelle  afflittio ni  &  nel 
le  auuerfitàiio  nel  liberarò,&  farollo  partecipe  della  gloria  miaJkhe  et 
è  dalla  ifteff  %  fcrittura  ne  i  libri  di  Mose  et  etiandio  in  molti  altri  luoghi 

Paolo  fecó  confermato jma  fpetialméte  da  Vaoloynella  feconda  alli  Corimbi,  doue  di 

do  a  ce,lddio  ci  confortay&  ci  confola  in  tutte  le  no/ire  tribolationi,  &  cifoc 
corre  fempre  con  la  gratia  fua.  Ét  però  fiate  più  che  certa yche  egli  ui  man 
derà  lo  fpirito  confolatore^Uquale  aguifa  di  uento  chefgombra  lenuuole, 
ogni  tritio  &  malinconiofo  pen fiero  dal  petto  uoftro  jubito  farà  partire. 
Se  adunque  il  Sol  delle  allegrcT^je  uoUre ,  per  ordine  di  colui  che  il  tutto 

regge  con  fomma prouiden-T^a,  fe  nè  ito  aWoccafoy  uolgete gliocchi  a  quel 
lo  eterno  Sokyche  non  può  mai  in  alcun  tempo  patir  ecliffey  ne  mai  altera 
tione  alcuna  riceue,  Delqual  Sole  parlando  Giouanni  Euangelifla^  egli  è 

(dif]e)  quella  luce  ineflinguibile,che  illumtna  tutti  gli  huominiche  uen- 
gono  in  queTto  mondo.  Qjieflo  Signora ,  è  quel  Sol  digiuHitia  che  lucerà 
tn  eterno.Qjtesìoyqueflo  col  fuo  jplendore  le  tenebre  degli  errori  &  del^ 
la  ignoran7:a  da  uoifcacciarà .  ̂jtesìo  la  impurità  de  ifen fi  purgherà  ♦ 

Sjiefto  la  tepide'^  del  cuore  coi  potentijfmi  raggi  fuoi  rifcalderà, 
Qjieflo  ogni  uoflra  atttoneper  la  uia  che  il  Ciel  conduce  dri-z^rà .  £t 
questo  in  fomma  tutti  i  defiderij  uoflri  adempiendo ,  la  uera  &  perfetta 
beatitudine  perpetuamente  ui  farà  godere. 
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ORATIONE    DI  M- 

SEBASTIANO  GIVSTINIANO- 

ARGOMENTO. 

11  Turco  l'anno  r^oo.facendo  grandifsìmi  &  felici  progrcfsi  centra  i  Chri 
ftiani,  mife  fpauento  a  tutti, perche  i  Signori  Venetiani  protettori  della  reli- 
gion  chri[tiana,morsi  per  zelo  della  fede  mandarono  il  Giuftiniano  in  Vnga- 
ria,  ilqual  a  lor  nome  diflè  la  prefente  oratione  a  Ladislao  Re ,  confortandolo 

alla  lega  contra  il  Turco,&  fu  ditta  a  cinque  d'Aprile  ifoo. 

«|iiiiii|j|wr  i^RAMENTE  io  uoYYeì ,  0  Seremlfimo  Re  che  lo 
mkVÉl   /3    ̂^^^  ̂ ^l^^'  Cbrifliana  Republica  fojfe  tale  che  mi 

fS\^M fi^lf^  ̂^^'^^  ̂ ^^S^^  d'ufar  qualche  Bile  (T Oratione  , 
K^V^K^         ̂ ^^^^^^^  ̂ ^^^^^do  prima  dimoHrato  quanto fia  di'- 

^^ff^  \    t*oto  del  F olirò  gran  nome  il  mio  Senato  &  la  no^ 
(^^^  Republica  in  uni  uerfale ,  mi  uolgerei  poi  a  ra^ 

JSB^B^^BMi  gionar  delle  uoUrelodi.  ̂ Uaqual  cofa  yauegna 

che  le  mie  for%e  non  fien  baftanti, nondimeno  è  tanta  l'ojjeruan':^  noHra 
uerfodiuoiy  &deuoflri  Sereniffìmi  predcceffori ,  che  benché  io  fapput 

quanta  foy:^  d'ingegno ,  &  quanta  feconda  eloquen':^  fi  ricercherebbe 
in  quefla  materia^non  dico  in  adorna^ ̂   ma  in  ragionar  fimplicemente  del 
le  cofe  fatte  da  uoi  ne  tempi  di  pace  &  di  guerra ,  tuttauia  harei  ricufxto 

queflograndifiimo  officio  di  douerui  lodare ,  Ma  ejfendo  in  uoi  tanta  mo-^ 

defiiay&  tanta  grande":!^  d'animo  yche  uoi  defiderate  più  tofio  di  far  co- 
fe degne  che  udir  le  uoflre  lodi ,  come  quello  che  difpregiate  in  tutto  que- 

lle uane  lufinghe^lequalifoglion  molte  uoltc dilettargli oìrcchi  de  Trinci      lufTn-  ' 
/WjC^  e(]endo  tal  la  condition  de  tempi,&  tal  lo  flato  delie  cofe  ̂e  la  Chri-  ghe  diletta. 

ftianità  pofla  in  tanto  pericolo^  che  ne  bifogna  penfar  a  quello  che  torna  a  no  i  Pria- 

propoftto perlacomunfalute  di  tutti ,  onde  a  noi piutoflo  fi  conuien per-  "P*- 
fuaderui  quelle  cofe  cÌjc  noi  penfiamo  che  fi  appartenghino  più  alla  uoftrx 



fommnjloria  che  fermarne  folamente  in  lodami ,  però  io  fono  aHretto  A 
ufar  un  altra  qualità  dOration€y&  non  mi  partendo  dal  diritto  fentiero 
che  mi  conduce  alle  uosìre  lodi,ho  in  animo  di  ragionar  folamente  quel  ta 

to  che  può  tornar  bene  alla  libertà  d'ogniuno.  Manonfi  potendo  più  util 
mente  configliar  la  Chriftianità  che  ingegnarci  con  ogni  noflro  potere  di 
far  che  gli  animi  de  Principi  Chrifliani  fien  concordi  &  uniti  infieme  ,  a 

Narration  quefìa  jola  cofa  io  fìimo  che  bijogni  che  le  méti  di  tutti  fi  riuolgano,  Ter^ 

della  fua  i-  f^jocjje  uoi  uedete  bene  Sereniffimo  Re^ch'il  crudelifflmo  Tiranno  de  Tur 
tcncione.       nemico  della  Croce  del  Signore ,  non  folamente  ajpira  all'Imperio  de 

chrifliani ,  ma  etiandio  attende  &  fi  sfor7^y&  afpira  alla  rouina  di  tut^ 
ti  infieme ,  &  non  potendo  far  ciò  con  la  fua  molta  potcnT^  (feper  auen 

tura  i  Vrincipi  Chrifliani  foffero  infieme  uniti  contra  la  fua  furia) fi  f?«- 
dia  di  metterlo  a  fine  con  aflutia  et  con  perfidia  Jufingando  con  promeffe 

hor  queHo  dT  hor  quello ,  per  diuider  con  cattine  arti  l'un  daW altro  colo 
rOych'eglifi  penfa  che  fien  congiunti  in  amicida(fi  come  è  co  fiume  di  que 
fta  gente)  accioche  hauendoglifeparatiygli  indeholifca ,  &  hauedogli  in^ 
debolitigli  disfacciale  diflrugga  finalmente  il  nome  Chrifliano ,  ilqualgli 

è  più  in  odio  che  tutti  gli  altriStlon  è  certamente  alcuna  par  te  della  i^e- 
publica  Chrifliana  che  da  per  fepoteffe foflenere  tata  furia  di  guerra .  Et 

Vcnetiani  però  il  noflro  Senato,  &  i padri  Venetiani ,  iqualifempre  hanno  hauuto 

fempre  de-  precipua  cura  della  falute  publica  &  della  fede  catholica,  hano  configlia 

^  *  5^  n  ̂"    P™^^f^^^^^^     iJ^^  ̂^^^^    'Principi  fi  debbino  unire  infiemc  in  fai 
te  ̂   e  a  e-  ̂•^•^^  legame  damicitia^accioche  effendo  tutti  fiotto  un  mede  fimo  nome 

di  Chriflianiyfieno  etiandio  d'un  mede  fimo  pé fiero  &  d'una  medefima  uo 
tonta  con  le  for^e  comuni  per  la  falute  comune  contra  il  comun  nemico . 

Et  però  noi  fiemo  madati  alla  Maeflà  uoHra,  accioche  riguardando  que 
fio  noflro  officio  alla  falute  uniuerfale  &  alla  libertà  de  Chrifliani,  cofer 
miamo  quefìa  noflra  fanta  amtcitia,  &  cominciamo  quefla guerra  comu 
ne .  QjicHo  neramente  de  fiderà ,  non  folamente  la  noflra  Republica,  h 
qual  già  tanti  anni  contra  lefor^e  diqueflo  potentij^imo  nemico  ha  fo^ 
§ienuto  il  pefo  della  guerra ,  ma  etiandio  il  Beatifiimo  Meffandro  Ton^ 
tefice  Mafiimojl  Re  di  Francia,i  Serenifiimi  Re  di  Spagna     di  Torto^ 
gallo ,  aUaquale  imprefa  ne  dee  tutti  meritamente  confortar  &  infiam-- 
mar  e, parte  il  culto  del  nome  diuino  &  la  caufa  del  comun  pericoloye  par 

te  lo  sfor'j^  &  l'apparecchio  grande  che  fanno  i  nemici ,  Laqual  cofa  noi 
crediamo  fen'X^  difficulta  di  poter  confeguire  ,fe  noi  dimoHreremo  l'uti- 

lità di  queHa  imprefii,  &le  nuoue  ingiurie  fatte  a  ChriHiani .  Ma  per- 
che uiperfuado  io  queflo  ̂ perche  do  il  corfo  al  cor  fio  mede  fimo  i  poi  che  a 

neffimo  altro  è  più  fermato  &piu  fiffo  nell'animo  il  configlio  &  l'opinio 
di  quella  imprefa  ci?  in  uoi ,  fi  per  finir  l'officio  che  s'appartiene  a  un  Re chrifliano, 



Chriflianùy&  padre  deìlanoBra  religione  ̂   &  ft  perch* egli  non  paia 
ch'io  uoglia  dilungarui  da  uoHri  Serenifìimi  predeceffori  ,  iquali  per 

difefa  della  religion  ChriHiana  ,  non  folamente  furon  propugna£oli  propj^na-' 
fermifitmi  della  fede  no/ira ,  ma  parte  con  le  proprie  lor  ferite  &  occifio    tori  &  di- 

nidefuoi,  parte  con  marauigliofioccidimenti  di  nemici  rimefferoilco^  fenfon  del 
tnun  pericolo  dalle  telìe  di  tutti  i  ChriHiani»  J quali  uosìri predecejjori , 

fe  gli  altri  Trincipi  Chriftiani  haueffero  uoluto  imitare,  certo  noi  non  fa-- 
temmo  al  prefente  in  queHi  mali ,  I quali  auegna  che  noijappiamo  che 

ften  ueduti  ̂   inteft  da  uoi ,  nondimeìio  non  ne  pare  hoggi  di  douergli  la- 
Jciare  adietro .  Io  non  dirò  le  paffate  occifion  fatte  per  quefio  crudelifii- 
mo  nemico  nella  Grecia ,  nella  Macedonia ,  nella  Mifia^nelTEpiro,  et  nel 

la  lìliria  uedendo  noi  i  mifer  abili  lor  uejìigi ,  ne  dirò  i  danni  &  gl'incendi 

co  quali  noi  &  le  coHe  nosìre  ha  dannificato ,  che  inuecchiati  ̂   farebbono  ̂ -^^  ' 
horamai  poHi  in  domenticani:^  fe  non  f off  ero  incrudeliti  per  il  dolor  delle  m  iila. 
nuoue  ferite ,  ma  dirò  folamente  le  ingiurie  a  noi  nuouamentc  fatte ,  &  Epiro. 

/coprirò  le  crudeli  &  anchorainfanguinate  piaghe,  e  comporrò  una  tra-  l^^ifw . 
gedia  de  m  3  li  comuni,  accioche  uoi  intendiate  più  perfettamente  ,  in  che 

pericolo,  &  in  qual  effer  fi  truom  poHa  la  Chrifiianitd ,  laqual  di  giorno 
in  giorno  ua  in  precipitio ,  &èper  cadere  ogni  hora  più ,  fe  uoi  inficme 
congU  altri  Trincipi  uniti  con  noi, non  ripariamo  a  tanta  rouina^m^io  te 
mo  di  non  cominciar  più  ad  alto  di  quel  che  fi  ricerca  la  degnità  di  quefio 

luogo  %  percioche  la  ragion  mi  detta  ch'io  cominci  da  quella  parte  dalla 
qual  noihabbiam  prefo  li  macchia  di  quefio  male ,  L'ordinarie  ingiù- 
ricche  ftfaceuano  alla  giornata  aChrifiiani,  ne  hanno  condotto  a  fo" 

fletter  per  uenti  anni  &  più ,  lefor  xe  cr  la  paurofa     tremenda  poten- 

'j^ade  Turchi,  &  finalmente  per  acquifiar  qualche  ripofo,  dopo  molte 
rotte  date  &  riceuutecon  Mahometh  (  comeefsi  dicono  )  Jmperador  de  Maometh. 
Turchi  padre  di  quello  perfidiflimo  tiranno,  concludemmo  le  condition  prefeCo- 

delia  pace ,  lequal  l'anno  paffato  per  l'Orator  nojiro ,  noi  fermammo  con  l^^ncinopo 
folenne  giuramento,  con  Bai^fithfuo  figliuolo  al  prefente  Imperante  ,ft  ̂\  ̂  ?^f}^j" 
come  noi  per  puhlici  fìromenti  figillati  di  regal  figlilo  uolemrno  efjer 
cauti ,  llqual  Baiaftth  per  la  propria  perfidia  della  fua  natura  di- 
f^rexj^rdo  lei  onditi  on  della  pace,  laqual  poco  auantihaueuamo  fer- 

mata difprei^ando  la  ragion  delle  genti,  dijpreT^p^ando  la  religwn  del 
giuramento  ,  &  i  fuoi  proprtj  Iddij  nemojfe  la  guerra  ,  eìr  facen- 

do grandinimi  apparecchi ,  fcriuendofi  innumerabile  effer  cito  per  ter- 
ra,  &mettendofi  in  punto  una  armata  di  più  di  trecento  naui,  forni- 

ta d'ogni  forte  d'artiglieria ,  non  fapendo  noi  a  che  fine  egli  faceffe  tan- 
to apparecchio  ,  primieramente  afjultò  i  confini  della  Dalmatia  con  scadercioè 

un'altro  efjercito  Jpedito  di  caualli  &  di  fanti  guidato  da  Scander  Bafìà,  A?cf$Idro. ORAT.DI  DI  V  ER,  M 



iqiuh  fcerrmdofìd  territorio  di  Zarx  &Mutci  i  In-Jf-Ji,  gtuthtro^ 
mi^nicofd  con  ferro  ̂ am  fìtoco,  occidenio  gli  habm^ori  ̂ arfrfar 
kfaefe,  ̂   ficuri  fatto  la  fede  delia  f»ce  poco  ìììiuìì-;^  ferm^ó^ 
the  non  temoMO  di  tma  pmgUante  co  fu  ,  m  nandoyli  m  miferiffir» 
vuferiiitù.  CrandecertamaUe  fit  qaefta  occifione ,  ̂  maggior  fà^ 

va  fiata,  yfedcuni  cercando  di  fuggir  non  fi  frjfero  ridetti  nelle  cir^ 
tamòcine  ifoU,  Dopo  queflo  ,  mandandoft  iwtanxi  rnu  grojfa  pre* 
da.  di  huomim  (  fi  come  fifogUon  cacciar  le  pecore  )  fi  partirono  »  Men^ 

Sebenico  ̂   ^  fi  f"^  ̂   Zara  ,  altri  Turchi  affalta^ioi  confini  dà 

ch*aJlora    ̂ ntimri ,  (jT  di  Selenico  ,  iquali  nel  primo  affatto  incontanente , 

era  (kl  Se-  per  alcun  de  nofìri  Stradiotti  ch'eran  pofliper  quelle  Città  di  ̂ Iha^ 
nia  ̂   di  I^almatia  in  prefidio  ,  infieme  con  gran  compagnia  di  Cit^ 
tadim  &  di  babitatori  ,  ne  furono  indi  cacciati .        molto  fUtte^ 

che  Barafiia  con  tutti  quafii  Capitani  dd  Regno ,  iquali  fi  cìnanun 
SoK^aahi&Bi^ay  concento ventimila  fitldati  &  più ,  con queU 

marmata  cìye  hahhiam  detto  difopra  ,  a  folto  L*"  ponto  Città 
éeSa  nofira  Kepublica ,  fi  per  CMondanira  del  formento ,  coms  ancb(^\ 

per  lo  nauigar  mafiimamente  opponwut  &  la  prefe ,  contra  iquai  lua*'\ 
^  egli  non  bauea  fatto  tanti  apparecchi  di  gnerra  per  terra  &  p^ 

^  mar  che  parca  cben^mdoueffe  baflaraìla  espugnati  jn  di  Lepanto  ,  mnA 

cuor  della      occupar  II  fola  di  Corfà\  cuor  della  njfira  Kepu^Mx ,  ixqud  tiem  le 

Rep^Veoe  bocche d^l fimo  adriatico  «  Ma  a  tomo  sfor-j^  di  nemici ,  con  l  ratto  ̂  
ùaai       col  fauor  delf  Ottimo  &  Mafiirm  DiOj  co^iU  n^fira  potentifima  ar^^ 

mata  in  j^atio  quafi  di  cinquanta  ̂ rm  fate  a  (alla  jual  ,ne  l  età  no^rjt^ 

ne  molti  fecoli  adietro  uidero  alcuna  uguale  )  facemm  >       •  ■  la  refi- 
fiem^  y  &  ricnfaxdoi  nemici  di  combattere  y  fe  non  f:  .  .  :  aicu^^ 

m  padroni  delle  noftrenaui  ,  più  atti  alla  toga  eh* ali  armi ,  fen-^al^ 
cimdMio  tarmati  de  Turchi  faria  fiata  fi-aeafpua,  Tiondimenoda 

queUe  mftre  Galee  che  combatterono  ,  furono  amma-^ti  de  nemi^. 
dy  intomo  a  uenttmUa,  ̂ rottecento  érpmnam  dedebroy  leqmdi 

parte  fkron  fammerfe  ,  parte  abbruciate ,  sporte  paffute  dalie  hom^ 
barde  perirono.  Le  altre  per  efjer  più  fictere ,  fi  w^ofèro  nel  Coifian 
di  Corinto ,  Ma  non  contenti  i  nemici  di  quefii  mali ,  nffàUrono  là 
Tatrii  del  Friuli,  Vrouincia  della  nofìra  Dittione ^  per i  J^rià  & 

peri  libumi,  daqueìia  parte  doue  è  aperta  l'entrata  in  Italia ,  ̂  
Fercioche  mandaron  Ceffercito  oltre  U  fiwne  Ufon^o  effendo  len^fhre  genti  tm^ 

^  nat?  L  ̂̂ ^^  *  ^cditien  di  Cremona  ,  ̂   parte  (come  ta 

•ca^^prefo  P^f^ )  fmarrite  ,  m^^ffime  ifueBe  ch'erano  alla  difefa  di  quelterri^ Crcmoiu.  torto  per  IcrepentPto  auemmento  de  nemici  (il  cui  nome  fi  comeène^ 

fono  z:r  mortale,  cofièatutPi  fattrofi>  )ueimero  alle  ripe  del  Ta^Ì4* 



ttiento,  &  hauendolo  incontanente  f  affato ,  diuifero  la  lor  cauaUeria  in 

tre  partii  &  data  licen'j^  di  rubar  fecondo  la  lor  udontà ,  predarono  tut 
to  li  Territorio  che  è  pofio  tra  i  fiumi  del  ragliamento  &  della  Liuen^ 
%a .  F^ii  rubaron  le  cofe priuate ,  &  abbruciarono  le publtche ,  Et  de  ca^ 
[amenti  che  fino  alle  uilie,  alcuni  ne  arfero ,  alcuni  ne  diflrujferoyra-' 
firoìi  le  uergmi  del  feno  delle  lor  madri ,  tolfero  per  forja  i  famiuìh  dal 
braccio  de  padri  loro ,  uergognaron  le  matrone  nel  cofpetto  de  lor  mariti^ 
^occijero  &  [cannarono  i  uecchi  ̂   sbatterono  in  terrai  bambini,  non 

perdonando  nea[efjb ne  a  età  ymacdjiarono poi  ifacri  Templi ,fpoglian 

dolaca[a  di  Dio  (  o  dolor  immenfi  )  la  ca[a  d'oratione  &  di  finttfica^ 
tione  profanarono  con  ogni  generation  di  fporcitia,  ne  mai  ceffirono  daU 
la  lor  jtruttu  &  crudeltà ,  fino  a  tanto  che  efìi  riempierono  ogni  cofa  di 

corpi  morti  y  di  [angue  f  &  di  pianto.  Che  [e  lecito  [of[e  ,o  pietoftfiimo 
Ke ,  di  udir  le  noci  delle  matrone ,  &  delle  uergini ,  lequali  parte  cer^^ 
cando  i  corpi  de  loro  m.iriti ,  &  parte  abbracciando  i  morti  figliuoli ,  con 

icapelli  (par[i ,  battendo^  il  petto ,  tutte  gridano .  l^edi  Signor ,  uedi 

l*afjiwtion  nofìra ,  Confiderà  la  contrition  del  tuo  popolo .  Ugn  diffe^ 
rtr  più  la  uendetta ,  ,M uouaft  lira  tua  contra  coloro  che  difìipano  il  tuo 
gregge  &  macchiano  il  tuo  Santuario .  Fa  uendetta  del  fangue  de  tuoi 

Chrifiianiche  fi  (parge .  T^n  dar  la  tua  ber  edita  in  per  di  tione .  Man^ 
da  L\Angelo  tuo  furio fo  esierminator  delle  genti,  kicorduti  delle  tue 
mifericordie ,  ricordati  che  noi  fiemo  pecore  del  tuo  ouile  »  Mentre  che 

quesia  fi  lamenta  della  fua  orbita ,  quelT altra  della  fua  uedouiii^ 
tà ,  /  nemici  carichi  di  preda  con  una  lunga  fquadra  di  prigioni  ritor^ 
narono  uerfo  il  Tagliamento ,  doue  temendo  di  non  effer  affaliti  da  quei 
di  dietro  ciò  erano  rimafli ,  eìr  che  non  foffe  tolto  loro  il  bottino  &  ipri^ 

gioni ,  prefero  per  conftglio  d*ammaxT^r  tutti  coloro  ,  che  eran  pia 
gagliardi.  Onde  per  commandamento  loro  furon  tagliati  a  p^^c^  pin 
di  mtlie  fortiffirni  huomini,  &  a  quefìo  modo  [i  partiron  [scuri .  La 
onde  hauendo  alcuni  de  gli  habitatori  udita  la  loro  andata  y  parte pe^r 
dcfiderio  delle  loro  brigate ,  parte  perche  la  [ama  di  tanta  occi^ 
fione  era  Menu t a  a  gli  orecchi  di  molti  ,  [eguitarono  gli  inimici  fino 

alle  ripe  del  fiume  «  Qjiiui  uedcndo  tanti  corpi  morti  de  [uoi  lafiia^ 
ti  per  e[ca  de  gli  uccelli  &  delle  fiere  ,  con  tanta  trijìitia  di  animo 

pian[ero  la  non  penfita  difauentura  de  i  loro  ,  che  ogni  co[a  rijòm^ 
ua  gemiti  &  Lamenti  «  0  Ipettacelo  degnifìimo  di  ogni  commi[era  - 
tione  ,  0  giorno  da  efier  celebrato  con  pianto  commune^  ̂   con  pu- 
blicQ  dolore,  0  ingiuria  da  effer  ucnduaia  per  un  tanto  He  come  fie^ 
te  uoi,  jl  queHoficmo  ucnuti,  o fapientifmio  Re,  che  queRa  beHia  ue- 
mta  con  empito  dalie  fauci  dello  Elefpo7ito  nelle  uifcerc  de  Chriftiani ,  ha 



audacia  di  f^rt^p^r^non  folameiitc  ilnofiro  nomey  ch*appreffoloròèaf- 
ll  nome  fiù  celebre ,  ma  il  nome  ChrtHiano  y  &  lefor%e  lequali  ha  fempretem- 
Venitiano  to ,  SoHerrete  mi  queHo  ̂  comporterete  che  queflacr udelifiima  fiera  ̂ 
celebre  ap  tflerminante  la  uìlla  del  Signore  &  fuoi  cultori  ,  ft  babbia  canata  la  fe^ 
Turchi!  [angue  ChnUiano  ̂   Et  ogni  cofa [aera  habbia  macchiato  &  conti; 

minato  fenica  fame  uendetta  i  lo  non  ueggo  con  qualfor^a  fipajfafar 

XefiHen'3^  a  nemici  yfe  i  Trincipi  ChriUiani  non  s  accordano  infieme  & 
fenon  accomunano  la  lorpotcn':^  per  reprimer  tanta  uiolema .  //  we- 
mico  non  jpera  di  poter  hauer  alcuna  maggiore  opportunità  di  diflrug^ 

gerilnome  ChriftianOycheuedendolefor'^nonre  feparate  eJr  diuìfè. 
p . . .         Egli  Jpera  &  defidera  queHo ,  &  queHo  folamente  foUecita .  Et  quinci 

della  Ma-  trouata  l'occafione  ch'egli  ha  jcmpre  bramata^cerca  ch'auegna  a  lui  co^ 
cedoniado  megiainterueme  a  Filippo  Re  della  Macedonia  yilqual  non  dimando 

mator  dei-  jnai  di  poter  fuperar  tutta  la  Grecia  unita  infieme ,  ottenne  la  pace  da 
la  Grecia.  gH  ̂tljeniefi  permuouer  guerra  a  Lacedemoni  yiquali  hauendo  uin-* 

ti  &  fuperati  occupò  tutta  la  Grecia^  quella  che  fu  madre ,  &  procrea^ 

trice  di  tutte  le  fcientie,  Qjiella  mede fima  fortuna  defidera  l'aììuto  ne- 
fnico  che  noi  foff eriamo .  Da  uno  brama  la  pace ,  accioche  hauendola , 

muoua  all'occafione  &  quando  gli  par  y  guerra  aW  altro ,  &  hauendo^ 
lofuperato ,  fi  faccia  più  ageuolmente  Jerui  tutti  gli  altri  ChriHianiy  & 

disìrugga  di  tutti  il  nome  loro .  Con  queHi  inganni ,  ̂  con  quell'arte 
5  ingegna  il  nemico  di  prenderne,  Qjiefla  maniera  d'argomenti  ufa  per 
dcqutftarramkitia  hor  di  quello     bordi  quell'altro  Trincipe  yaccio^ 
che  finalmente  ufurpi  l'Imperio  di  ChriHiani ,  alquale  ha  fempreattC" 
fo  con  più  facilità .  Ma  s'egli  pigliajfe  il  Friuli ,  l'iHria ,  la  Dalma^ 
tia  y  l'Ulhania ,  la  Grecia ,  la  Candia ,  Cipro ,  &  l'altre  Ifole  e  Vrouin^ 
eie  della  noHradittioney  che  pace  penfateuoi  di  douer  poter  hauer  con 

lui^oqual  fede  credete  uoi  ch'egli  ui  feruaffei  percioche  bifognerebbc 
che  il  uoHro  regno     quello  del  uoHro  Sereniffimo  fratello  foflenejfero 

tutta  la  grauei^  della  guerra .  Saluo  fe  forfè  uoi  non  Himate  che  co^ 
lui  che  è  fempre  ufo  a  ingannar  ifuoi  Iddij ,  \a  molare  ti  giuramento ,  a 

romper  i  uincoli  della  pace  y  a  dijpre'^^rla  ragion  delle gentiy&  a  per- 
uertir  le  diuine  &  le  immane  leggi  yU  uoifolo  fia  amico ,  &  uoi  foli  fer^ 

ui  la  fede .  Ma  neramente  che  di  cotal  nemico  bramofo  d'acerefceril 
fuo  Imperio  yfuperbo  per  tanta  felicità  di  cofe ,  nelqual  non  è  religion , 
ne  fantità ,  ne  fede  alcuna ,  uoi  non  ui  potete  punto  fidare .  T>{iuna  è  più 

ficura  &  certa  uia  da  far  fi  Signore  del  mondo ,  che  turbar  la  noflrapa^ 
cey  &  amicitia.  Si  debbono  adunque  guardare  o  Re  Serenifiimo  i  Trin- 

cipi Chriftiani ,  &  jpetialmente  l'uno  &  l'altro  di  noi,  iquali  perche  con 
finiamo  infieme  ̂   come  propugnacoli  del  ChriUiano  Imperio ,  dobbiamo 



foHener  fopra  le  noflre  fpalle  tutto  il  pefo  della  guerra  &  far  che  il  ne^ 

mico  non  truoui  le  noHrefor'x^e  feparate ,  ma  s'egli  uorrà  afjalir  per  ter- 
ra  l'uno  di  noi  »  l'altro  lo  molesìiper  mare,  &  feper  mar  uorrà  combat^ 

ter  con  uno ,  t altro  per  terra  l'mpedifca ,  perche  scaltramente  auuenif- 
fc ,  io  dubito  che  ejfendo  confumate  le  forile  de  ChriHiani ,  nongiouerà  il 

doler  fi  quando  non  harà  più  luogo  il  configlio ,  ma  folamente  il  pentirfi. 

Fingete  o  pietoftfìimo  Re  che  la  Chrisìiana  religione  in  per  fona  d'una  pie  Profopeia 

tofa  madre  ui  dica  queHe  parole .  Ecco ,  o  figliolo  carifìimoy  io  fon  quel-  ̂ ^^^ 
la  tua  madre  ChriHiana  religione  ̂ mifera ,  &  defolata ,  laqual  perii 

f  affato  mi gloriaua  di  tantilmperijydt  tanti  Regni  y  di  tante  Trouin- 
cie ,  di  tante  Citta .  Era  coHituta  in  una  fublime  Sedia ,  Regina  dette 

genti ,  &  riluceua  di  gemme  &  d'oro .  ̂Iprejente  tu  mi  uedipouera 
dir  afflitta  yjpogliata  di  tanti  ornamenti  i  fqualida  &  lacera  di  ferite» 
Guarda  ti  prego  di  qual  piaghe  mi  hapercoffo  il  comune  nemico,&  qual 
forT^  apparecchia  contra  di  me ,  &  di  che  ueHi  egli  mi  habbia  j^ogliata. 

Mi  ha  tolto  Coftantinopoli  i  per  lo  pafiato  Regina  di  tutto  l'Oriente. 
Mi  ha  rubato  l'Jfola  di '^egroponte,  occhio  detta  Grecia  .  Ha  occupa-  Negropon 

to  gran  parte  dett' Epiro ,  fottopoHa  la  Macedonia ,  la  Mifia ,  l'illiria,  jg^^j^Q^e- 
Ha  afflitto  con  mirabili  occifioni  la  Dalmatia ,  l'iftria ,  e  il  Friuli .  F/-  ̂ ia. 
nalmente  ha  prefo  Lepanto  Città  della  Grecia  ♦  Che  mi  refla  altro ,  ha- 
ucndomi  jpogliata  di  tanti  ornamenti ,  fe  non  che  mi  afjalti  nelle  uifce  - 
re  f  &  fquarci  le  membra  ̂   &  finalmente  tutto  il  corpo  mi  confumi  il 
quale  Ife  uoi  mifete  figliuoli  y  uoi  mi  douete  difendere  «  Doue  debbo  io 

mi  fera  fuggire  ,fe  non  a  uoi  Trincipi  ChriHiani,  iqualigià  mitte  cin^ 
quecento  anni ,  ui  ho  nutriti^  &  mantenuti  nel  mio  fieno  ì  Ma  da  chi  ot^ 

terrò  io  l'aiuto  fe  non  da  te  o  fapientiffimo  figliuolo ,  &  datte  tue  for» 
Xe  ̂  Deh  non  abbandonar  la  tua  madre,  &  non  permetter  ch'ella  fìa 
fcherno  atte  beHie  crudeli.  Se  con  queHe  parole  la  pietofa  madre  ui  par- 

lale ,  foHerreHe  uoi  che  le  fue  preghiere  foffero  in  uano  ì  foHerreHe 

uoi  ch'il  uoHro  aiuto  uifoffe  richieHo  in  damo  ì  &  che  etta  foffe  fola  & 
abbandonata  fen^^  farne  uendetia  ̂   &  cofi ferita  effer  tratta  in  mife^ 

ra  feruitù  i  Io  non  dubito  punto ,  che  effendo  uoi  prudentiffimo  Re  ,  fa^ 
rehe  fortifiimo  uendicator  dette  materne  ingiurie .  Voleffe  Dio  che  fimi- 

li  a  uoifufferogli  altri  Trincipi  ChriHiani ,  iquali  uedendo  loro  effer  we- 
ceffario  di  rimuouer  datte  proprie  teHe  le  fopraflanti  fpade  ,  nondime  - 
no  fon  difcordantifia  loro ,  &  effercitano  manifeHi  &  occolti  odij ,  & 

ciafcuno  ajpetta  ladefbruttion  dett' altro ,  &fene  ride ,  come  sii  nemico 
fcber^^ffe  con  noi ,  &  come  fe  le  altrui  calamità  non  appar  tene  fiero  a  lo 
ro .  Ma  credetemi ,  o  prudentiffimo  Re ,  che  quello  è  un  mortai  ueleno , 

fe  non  gli  fi  farà  qualche  rimedio  a  tempo ,  ilqual  ogni  dì  fcorreper  gli 
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éin'mi  de  Trinci  fi ,  e  già  noi  uediamo  ch'egli  è  peruenuto  aW  interior à  di 
alcuni.  Dio  uoglia  ch'egli  non  uada  più  oltre^  H  oramai  non  par  che  fi  con 
tenda  più  de  con  firn ,  delie  gabelle,  delie  ut  He ,  o  de  territori ,  ma  della  fs 

de  ChrtUia  na ,  dell  'imperio ,  della  Tatria ,  &  finalmente  della  comune 
libertà  di  tutti .  Qjtesia  è  la  fcmma  delle  cofe ,  cì)e  fé  con  celerità  non 

fi  focccrre  aliarouina  della  Chriflianità  ̂   è  da  temer  che  noi  perl'aue^ 
nir  non  fi  amo  corretti  a  dir  quello  che  è  brutta  co  fa  a  dire .  Io  N  o  M 

Brutta  co-  pensava.  Ala  fe  i  noslri  Trincipi  faranno  uniti ,  chi  dubita  che  la 
Ci  a  dir  10        ̂   la  guerra  non  fia  nelle  noHre  mm  ì  La  onde  effendone  data  la 

elettion  della  guerra  &  della  pace  ,je  noi  uorremo  più  tosto  la  p  <ce,  pen 

fate  ch'il  nemico  la  torrà  qual  gliele  daremo ,  altramente  farà  neceffa^ 
fioche  noi  accettiamo  quei  comandamenti  ch'egli  uorrà ,  Se  eleggeremo 
la  guerra ,  h  uittoria  è  nelle  noftre  mani ,  perch'io  non  dubito  ch'effen^ 
do  adunate  lefor':^  de  Chriftiani ,  ch'il  nome  Ottomano  non  fia  al  tutto 
deflrutto  ♦  Io  sò  che  uoi  hauete  udito  che  Carlo  Re  di  Francia ,  quando 

Carlo  Oc  uenne  in  Italia  per  occupar  il  hegno  di  'HapoU.hauendo  ottenuto  il  fuo 
tauo  che   defideriofece  tanta  paura  alla  Grecia y  alla  Frigia ,  alla  Cicilia  &  qua^ 

Italia  del  fi  ̂ ^"^^^  l'^fi^y&  maffime  a  coloro  che  hahitano  le  regioni  mariti^ rouanta  o  fola  fama  del  fuo  auenimento ,  che  tutti ,  o  falirono  a  monti  j 

poco  pria.  0  che  abbandonaron  le  Città, &  le  Catella,  &  le  proprie  cafe ,  fuggen- 
do di  lungi  da  i  liti .  Ma  che  penfate  uoi  che  farà  quando  efii  fapranno 

quafi  tutti  i  Chrisìiani  Trincipi  effer  adunati contr a  il  commune  inimi- 
co^, &  apparecchiarfi  potenti  fimi  efferciti  &  armate  per  terra,& per 

mare^  &  muouerfi  la  guerra  i  &  ogni  co  fa  effer  ripiena  d'arme  ̂   Cer^ 
tamentecheefii  fi  ribelleranno  dall'empio  Tiranno,  &  fi  renderanno 
a  noi  uolcntariamente ,  Dopo  que  fio  i  Chrisìiani  che  pagano  al  neìni^ 
co  ogni  anno  il  cenfo ,  ilquale  efii  chiaman  taralo ,  intetidendo  che  dal- 
luna  parte  fi  mettono  infieme  robuHif^imi  efferati,  c^r  che  fi  muouon 
tarmi ,  c^r  che  fi  (piegano  Je  uosìre  uittoriofe  infegne ,  uedendo  dalC  al- 

tre parti  muoutrfi  l'armata  Francefe ,  la  Spagnuola ,  &  la  ̂ enetiana, 

infieme ,  &  ifcldati  fmontar  in  terra  ',  &guaHar  ogni  co  fa  con  ferro 
^  con  fuoco ,  fuggir  anno  tutti  ef^i  mede  fimi  uolterannol'arm.^  con- 
tra  i  loro  ,fèguendo  il  uefillo  della  Croce,  &  combatteranno  per  noi^  cìr 

per  ti  nome  di  ChrifìoyCt  per  la  liber  tà  fua,et  de  propri  fì'ì^iiu»li  Et  fepur 

non  piglieranno  l'arme  per  noi,  uorranno  più  tofio  efjer  uinti,  che  uincC" 
re.percheconfeffano  per  quefia  generation  di  combattere,dt  meritar  co- 

rona più  tofio  i  uintiich'i  uincitori.Ma  uoi  Refeiicifsimo,  per  tutto,  oltre 

Tdo  oneC    ̂^^^^     ̂'  '  ̂      ̂   ̂^^^  ̂   Maggiore , dì(tehderctc  l  ! rnpcrio , 

fo  tioé"ia  ̂   ̂   ^^^P^'^^^f]^  >  ̂  quelle  Ifcle  che  fon  circondate  dati  ̂   r- 
^!orea.     cipcl  /gG,  la  Grecia^  la  Frigidaii  Cilicia^& quegli  che  fianno  UirMEle" 
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jf)ontv  &  il  Bosforo^uerranno  nella  podeflà  de  Chrifliani^Qjic  fio  proce- 
derà d  illi  compagnia  ddU  guerra ,  &  dalla  concordia  de  Vrincipi , 

queflo  lodarete  noi  ottimo  tie^s  entrerete  nella  compagnia  di  queiìa  im- 
preca .  jL  nefìtm  de  uojìri  innani^i  a  uoi^non  dette  mai  la  MaeHà  di  Dio 

cotale  occaficn  di  far  fi  immortale  yCacciado  il  ncmico.Et  auegna  chele  do 

ti  dell'animo  uofiro  reale  che  ui  fanno  effertal  Re  qual  fi  richiede  fi  'è  tali 
che  no  ui  machina  da  ogni  lato  ornaméti  della  fortunayi  quali  fon  tato  de 
ftderati  da  ogni  uno,  eir  che  di  fedici  anni  fiate  jiato  falutato  Re  di  Boemia, 

^  dopo  habbiate  fclicijfimamete  acquiflato  quello  Regno  d'angaria,  ̂  
che  fiate  nM  della  famiglia  Caffimira^ellaqual  niuna  fu  mai  più  fecoda 

di  Rey€  di  Trincipiyeche  Cafjimiro  Re  uifta siato  padre ydi  tanta gràde's^  Famiglia 

^4  d'anim  o^et  di  uirtù  adornato, che  fi  come  uincendo  dette  a  tutti  m:ira  j^^^* 
Miglia  co  fi  adcJfo,elfend'j  morto  come  cofa  diuina  è  uenerato  e  adorato,  il  moki  Pr^ 

qual  fece  tate  cofe  iliuflri  contra  i  nemici ,  ch'io  no  credo  che  non  fi  potejfe  cipi. 
lodare  a  buflan^a.  Ec  che  uoifute  tale  e  tato,  che  fi  come  fi  dice  d'^lefii 
dro ,  quelli  uofirt  Regni  amplifiimi  non  ui  contengono  in  loro ,  conciofin 

che  uoi  fiete  non  meno  chiaro  con  l'arme  che  con  la  pace,  honorando  in  ca^ 
fa ,  fuori  ammirando .  Et  benché  habbiate  acquiflata  ̂ Iba  Regale 

Sede  de  i  Ke,  dalle  mani  di  colui  che  l'occupiua ,  &  babhiate  confermato 
queflt  uofiri  felici  Regni  più  co  officio  e  co  paterna  carità  che gl altri  con 
forxa  &  con  arme, che  di  giuflitia  niuno  a  uoifia  fimile^di  hum  mità 

ni  uno  ui  fi  poffa  comparare ,  di  continenj^a  (jr  direttone  fiate  eff^mpio 
agli  altri  Vrincipi^di prudenza  ̂   di  clemen'xa,  tanto  ornato  quanto  aU 
cimo  altro  de  tempi  nofiri ,  eìr  che  per  cognition  di  diuine  &  di  humane 

(ofe ,  per  ragion  di  ̂flrologia ,  ̂  per  ogni  generation  di  uirtu  poliate 

meritamente  combatter  con  l'antichità,  nondimeno  niuna  delle  predette 
cofe  farà  da  comparare  a  quefia,fe  reprimerete  quefìa  crudeli fiima  èe-* 
ftia fitibonda  del fangue  Chrifliano,fe  ferbarete  la  nauicella  di  Tietro  a^ 
gitata  da  uenti  &  dalla  tempefla  facendola  ficura,  &  fe  renderete  al  no 

me  C  hriftianojil  primiero  fuo  flato .  Lequal  tutte  cofe  io  flimo  che  facil- 
mente farannofi  uorrete  dar  opera  a  quefia  fantifiima  imprefa ,  auegna 

che  ui  fiate  dimcflrato  cofi  intento  &fauoreuole  a  queflo,  che  meritarne 

te  la  Republica  Chrifiiana  confeffa  d'ejferui  obligata.  Ver  loqual  cofi  pie- 
tofo  Chrifliano  officio, ne ffuno  è  certo  che  fommamente  non  ui  ringra- 
tij.  Et  però  li  noflro  Senato,tanto  ui  lauda^  quanto  a  pena  io  crederei  che 

fojfepofiibile  di  poterlo  dir  con  parole.  Dellaqu.1l  linde  gran  parte  ne  ri- 

portano quefli  Reuerendifiimi  f^efcoui,  &  quefli  I lluftri filmi  Baroni  ya 
qnditnoi  per  comandamento  del  noflro  Senxto.douemo  riferir  molte  lati 

di,& molte  gratie,effendo  fiati  partecipi  di  tutti  i  uoflri  configUyC  de  uo 
ftaftHdi,(ir  hauendo  configliato &fauorito  le  cofe  de  Cimfliani ,  Ma  fe 



uoi  terrete  quefla  fantifìima  imprefa  ,  &  fe  farete  queHa  egregia  ̂ 
CJr  memoranda  cofa  ,  non  farà  certamente  alcuna  hifioria  ,  non  al- 

cuna fcrittura ,  non  niuno  co  fi  ingrato  fecola ,  che  non  faccia  uoi ,  &  il 
uoflro  nome  immortale .  ultimamente  per  finir  bafli  fino  a  qui  hauer 

detto  della  pace ,  &  deltamicitia ,  &  della  guerra  da  pigliar]}  di  com^ 

pagnia .  Etfonforfc  §ìato  più  lungo  nel  dire ,  di  quel  che  richiede  la  con^ 
dition  di  quesio  luogo ,  &  del  tempo  .  Refta  folo  a  pregarui  per  quel" 

la  fede  che  uoi  tanto  adorate  y  laqualeil  comune  inimico  fi  sfor'X^  in  tut^ 
to  di  diftruggere  y  che  ejfendo  noi  già  troppo  domenticati  de  paffatima^ 

liyUt  proponiate  dinan':^  a  gli  occhi  almeno  le  nuoue  calamità  de  Chri^ 
ftiani ,  le  fanguinolenti  ferite ,  lequali  non  fono  anchor  falde ,  gli  Hupri , 
le  occifìoniygli  incendij,  &  le  rouinefopr adette ,  &  uogliatele  riguardar 
cmpietofo  &  paterno  affetto  di  carità.  Ts^eliequal  penfo  effer  tanta 
for^a  di  commi feratione ,  che  facilmente  mi  perfuado  ,  sin  terra  fi  truo^ 
ua  alcuna  pietà  o  clemen%ay(^  s  alcuno  fi  muoueper  la  calamità  huma^ 
na,che  uoi  farete  quel  furibondo  angelo  yefierminator  della  gente,  &  uen 
dicato/del  ChriHiano  fangue  fparjò.  Et  per  uoHro  effempio  gli  altri  Vrin 

tipi  fi  moueranno  a  difender  la  propria  patria  e  i  lor  figliuoli ,  non  foSic-^ 
nendo  che  da  qui  innanxjla generation  ChriHiana,la gente fantajagen^ 

Libertà     te  elettagli  popolo  d'adottione^he  doueria  far  paura  a  quefle  crudèUfii^ 
più  cara     pie  hefiiefia  loro  in  dijpregio,ma  difendendo  la  roha,i  figliuoli,  i  parenti, 
che  la  uica     'patriay& la  libertà  più  cara  che  la  uita .  Se  cari  adunque  fono  gli  or^ 

namenti  della  Fort  una  Je  cari  fono  i  parenti, fe  cari  fono  i  figliuoli  ,feca^ 
ra  è  la  patria  ,fe  cara  è  la  libertà ,  bifogna  leuarfi  con  tutte  lefor^e  per 
eflinguer  queHo  comune  incendio ,  percioche  uoi  conofcete  ypieto fisima 

Ke^n  qual  Hzto ,  &  in  qual pericolo fiapoHa  la  Chriftianitày&  di  qual 
CapitanOydi  qual  aiutatore y& di  qual  uendicatore  ella  habbia  bifognoy  il 

qual  per  bontà  uogliayconpruden'za  fappiay&con  auttorità  po(fa  repri^ 
mer  &  romper  le  forxe  de  comuni  auerfarij .  yoi  conofcete  ancho  quan^ 

Le  difcor-  toaccrefcimentofiaper  dar  alle  cofe  de  ChriHiani  la  pace  &  l'unità  fi^ 
die  minac-  lorOy& la  compagnia  della  guerra ,  &  per  contrario  quanto  detrimento 

ciano  la  ro  jiano  per  partorir  le  difcordie  de  Vrincipiypercioche  le  difcordie  minaccia 

concor^ijf       rouina^&la  concordia  promette  ̂ Imperio  •  adunque  primamèn- 
promette  te  è  da  flrigner  tra  noi  il  uincolo  dellamicitia ,  &poi  (  fe  parrà  apropo^ 

l'Imperio,  fìto  per  le  cofe  de  Chrifliani)  da  muouer guerra  crudele  con  le  comuni  or 
me  centra  il  nemico  comune .  Laqual  guerra  fi  douerà  certo  far  con  i  uo- 

sin  aujpicij.'Hon  mancheranno  lefor':^;non  gli  aiuti  da  ciafcunx.  partc^ 
non  i  prefidij  Regali .  Ogni  cofa  farà  apparecchiata ,  folamente  bifògm 

frincipiarfifi  debbono  adoperar  l'armi.  Et  accioche  il  noHro  parlam^n'» 
to  finifcaapunto  colà  doueeglifi  douea  cominciare, il  noHro  Serénifiima 

Trincipe, 



Trindpe^l  noflro  Senato  fi  allegra  molto  della  uoflr a  falute,  &  del  la  ri^ 
cuferata  famtà  y&fi  rallegra  per  tanto  ̂   co  fi  comm  bene ,  a  noi,  eìr 
aUaRepublka  Chriftiana  diurnamente  feruatOy  per  loquale  ogni  giorno 
fu  i  facri  altari  fi  fanno  facrifici .  Immortai  gratie  referiamo  a  Dio 
Ottirrlo  Maximo  di  tanto  benefìcio  ilqual  fino  a  bora  ui  ha  riferbato ,  ̂  

è  necejjario  che  ui  confermate  alle  cofe  de  Chrifiiani^fe per  i  nojiri  pecca- 
ti non  lo  hauemo  demeritato  ̂ ne  alcuna  cofa  più  gratayne  più  gioconda  fa 

ria  fofiibile  dimpetrare.T^ercioche  noi  hauete  afapere  che  l'fi/^eruantia 
del  noflro  Senato  uerfo  di  uoiy&per  la  incomparabil  uoflra  beniuolenT^ 

uerjo  di  noi,  le  cofe  uoflreoprofpcreiO  auerfe ,  ne  fon  co  fi  nel  cuore ̂  
come  fe  auemjjero  alla  no  fi  ra  Repuhlica  >  ̂  penfate  che  noi 

hauemo  femprccon  uoi  Fortuna  comune,& però  quel 
la  come  fifa ,  &  la  Repubìica  noHra  infìeme 

col  SenatOyper  nomepubUcoui  offeriamo, 
Laqual  ui  promettemo  che  non  ui 

mancherà  mai ,  ne  con  arme, 

ne  con  for^e  ,  ne  con 
auttoritaj  ne  con 

ricchei^. 

Orat.di  di  ver. 
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BENEDETTO  VARCHI. 

ARGOMENTO. 

1  L  Bembo  honore  &  lume  dell'età  noftra  era  morto  a  Roma ,  perche  do- 
lendofi  tutta  1'  I  talia  di  cofi  fatta  perdita, il  Varchi  che  fu  molto  fuo  amico,dif 
fe  la  preferite  Oracion  funerale  nell'Academia  di  Fiorenza,  nelUqual  lodan- 

do il  Bembo  &  la  Tua  uirtù,  mofiri  (guanto  egli  foflè  diuiao  &  degno  d'efler  ce kbraco  da  ogniunot 

K  A  tutte  le  più  lodeuoli  ufanxe  i  &piu  pietofei 

de  gli  antichi  Komani,  quella  m'è  fcmpreparuta Rcuerendiffimo  moìifignore ^henigniffimo  Confilo, 
h umani imi  ̂ cademia,&  uoi  tutti  amoreuolifti^ 
mi  editori,  da  douere  ejfere  grandifìimamente  non 

pure  lodata ,  mafiguita^  laquale  appo  loro  erafre- 
quentatifima,di  piagnere  ciafiuno,^  celebrare  pH 

hlicamcnte  le  morti ycofi  de'  p^idri^  (jr  parenti  fuoi,  come  de  gli  amici , 
padroni.  Onde  io  trouandomi  (Chauere  a  un  bora  medefmay&  unpadro» 
neperdutOi&  u7io  amico ^  (jr  un  padre ̂ t ale ̂   &  tanto ,  chente  era  il  Reut 

rendipimoyuirtuofifiimoy^  fapientifiimo  Cardinale,Monfignor  M.Vie^ 
tro  Bembo y  &  uolendo(per  quanto  potefjero  le  mie  poche,  &  debolipimc 

fo^'TS)  f^g^^^'''^  quelpietofi(limo ,  &  lodeuobfiimocoftume  antico  ̂ non 
ho  trouato  cofaneffuna ,  ne  più  degna  per  [e  medefma ,  ne  più  acconcia 

(mutate  però  alcune  pochifiime  parole( al  proponimento  mio,  che  tlgra- 
uifiimo,ér  dolciflimo  Sonetto ,  recitatouipur  bora  da  meydel noHro  leg- 

Dittinone  ornato  Toeta  ̂   Oratore  M  ♦  Francefco  Tetrarca ,  //  cuifig- 
della  pre-  g^^^^i coìitenente prwcipalmente  tre  cofe,feguitando  noi.diuideremo  tut^ 

fente  Ora-  to  quello  noflro  ragionamento  in  tre  parti  prmcipali,Vjlla  prima  delle^ 
quìli  cingegnareino  di  mcftrar  di  quanto  gran  danno  fia  ftata  d  mondo 

Vfanza  de 
Romaniin 
lodare  i 
morti. 
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^  umuerfalmente  &  in  particolare  la  perdita  d*un  cotanto ,  &  cotale 
huomo,& quanto  debba  ciafcuno piagnerla  &  attrislarfene,  coft  per  ca 

gione  public  a^come  per  intereffe  priuato, Isella  feconda  parte  dichiarere 
mo^come, quanto  a  S,  S,  Keuerendifiima  non  folamente  non  le  ha  nociuta 

punto  la  morte^ma  infinitamente  pouato,ritroHadofieUa  bora,  più  che 
maiyUiua  laffufo  in  Citlo  collo  fj>irito ,  &  qua  giufo  in  terra  per  lafama. 

Tedila  ter%a  &  ultima  parte  raccont aremo  alcuni  particolari  breuifìi^ 
mamente  ̂ mediante  liquali  potrà  ciafcuno  conofcere ,  che  quanto  da  una 

parte  ft  difdiceua  a  me, tanto  dalC  altra  mi  fi  conueniua  cotale  officio  ̂   nel 

quale  (  fe  io  non  moHrarh  ne  dottrinarne  eloquen'zajjcome  non  folamen- 
te ricercai  la  prefente  materia, ma  è  riihieflo  a  qiiefìo  luogo ̂ t  a  tanta^  et 

cofi  nobile  moltitudine  d'afcoltatori)mo(irarò  almeno  (fene  concedere- 

te quella  attenta, &  corte  fe  uditn'x^^che  folete  concederne  l'altre  uolte^ 
del  che  humililfimumente  ui  prego) gratitudine  d'animoyet  pietà, laqual 
cofa  a  uoi^cÌTe  fete  non  meno  pietofiyche grati ynon  douerà  ejjer  (per  quan 
toflimo)nemen  cara,ne  men  gioconda.  Et  fe  mai  altra  utilità  non  deuef 

fe  feguitarne,fi  potrebbe  egli  auenire  che  alcun  altro  di  qutfli  nobilitimi 
^cademici,  ilquale  molto  più  dottrinato  foffe ,  &  molto  più  eloquente, 

che  io  non  fono  fi  metteffe,mof]o  da  queflo  effempio,  o  per  qualunque  al- 
tra cagionerà  fare  quello  egli,quàdo  che  fiacche  bora  cerco  di  fare  ioynon 

oftante  (  fe  io  debbo  dire  V opinione  mia  liberamente  )  che  ne  anco  Demo- 
Hene  Hejfo  padre,  &  Trincipe  della  facondia  Greca,  ne  Cicerone  mede  fi 

molume&  [plendoredeWeloquen'j^  Romana ,  ne  il  Boccaccio  proprio 

honore  &  gloria  dell'ornata  &  leggiadra  fauella  Thofcana ,  farebbero 
haflanti  tutti,  &  tre  infieme  a  dirne  in  sì  picciolo  fpacio ,  non  foto  quello 
.che  fi  potrebbe,  ma  quanto  fi  douerehhe^  Conciofia  cofa  che(per  dar  quin 
ci  cominciamento  alla  prima  parte  )  tutto  quello  chepoffono  concederne 
largo  Cielo,  benigna  ISiatura,  amica  Fortuna  ad  unhuomo ,  tutto  hebbe 
in  fe,  &  tutto  hauemo  perduto  infieme  con  lui, il  Reuerendifiimo  Cardi- 

nal Bembo,  fen^a  l'altre  tante  cofi  grandi,  &  cofi  chiare  doti,  &  per f et- 
tionichcshaueua  egliHeffo  con  lunghifiimo  sìudio ,  continoua  eferci- 
tatione,fomma  diligenza ,  marauigliofa  induHria ,  inesìimabile  fatica 
in€Otant  i  anni  acquisiate .  Ma  perche  i  beni  che  ci  fono  dati  dal  Ciclo , 

^  dalia  Telatura,  quali  fono  la  beUe^^  del  corpo,  &  la  fanitày  ̂   que 
gli  medefimamente,  che  ne  preHa  la  Fortuna^qualifono  la  ?whiltà,&  le 

ricche^T^,  come  ìion  arrecano  lodeneffuna  a  chiglipofìiedc,  cofi  non  ap- 
portano uer  un  hiafimoa  chi  ne  manca ,  però  fi  lafcieramio  indietro  da 

mi ,  non  perche  anchora  quefti  non  fufjero  tutti  compiutamente ,  &  di 

gran  uantaggio  in  Mvnfignor  noflro  Reuerendifiimo ,  ilquale  (  come  sà 
cinuno)fH  non  min  hellOi  &  fano,che  ricco i& nobile  ;  ma  per  tofio  uè- 
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nire  a  quegli  yiqualipofjono  foli  chiamar  fi  beni  uer  amente  per  liqua-* 
li  meritano  glihuomini  di  effere  o  lodati  con  ragione ,  o  biafmati ,  cioè  a 
quelli  deW animo y  iquali  confifiono  parte  nelle  uirtù  morali  ̂   parte  negli 

hahiti  dell'intelletto .  Et  queHi  tutti  fiorirono  di  maniera  nel  Keueren" 

difiimo  Bembo y  &  tali  frutti  uiproduffero,  che  non  pure  fc  n'adornò  tut 
to,&  nediuenne  il  mondo  ricchifiimo  yma  nandò  l'odore  infino  al  Cielo, 

talmente  che  fe  alcuno  oper  fantitd  di  coHumi,  o  per  eccellem^a  d'ingC'- 
gnoy  0  per giouamento  fatto  a  glialtri  huomini  nell'una  cofa  ̂  &  nell'xd^ 
tra,  meritò  mai  d'effere  in  alto  con  ampie  et  uerifiime  lode  portato ,  il  not 
ftro  Reuerendifiimo  è  quegli  ;  percioche  in  lui  (  ilche  rarifiime  uolte  fuo^ 
le  auenire  )  era  congiunta  a  fomma  bontà  con  fomma  dottrina  yfapeua 

fua  Signoria  Reuerendifiima  operare  uirtuofamente yilche  fanno  molti  i 
ma  uoleua  ancor a^  ilche  molti  non  fanno,  Sogliono  la  maggior  parte  di  co 
loro  che  intendono  alle  contemplationi  diuincy  o  non  intendere  TattriH: 
ni  humane ,  o  non  curarle ,  qua  fi  che  gli  fpecolanti  non  fujfero  huomini 
altre  fi ,  come  glialtri  fono ,  cioè  composti  di  materia ,  &  di  forma  a  cui 

nonfaceffe  meftiero  di  douer  prouedere  necejfariamente ,  ancora  alle  bi^ 
fogne  del  corpo ,  o  non  fapeffero  che  non  fi  poffendo  contemplare  fem-- 

pre  y  il  maggior  bene  che  poffa  far  fi  &  debba  y  olir  a  quello ,  è  d'arreca-^ 
re  giouamento  non  filo  alla  patria,  a  iparentiy& agliamki  ;  maetian^ 

dio  alle  communanxe  de'  popoli  firani  y  aUenationiforeÙiere  y  final 
mente  aglialtri  huomini  tutti  quanti ,  in  qualunque  modo  ciò  fi  faccia  o 

con  l'opere ,  o  con  le  fritture ,  o  con  amendue  quelle  cofe,  &  che  Bac- 
co i  &  Hercole ,  &  tanti  altri  Semidei  del  buon  tempo  antico ,  yion  s'ac^ 

quiflarono  tal  fama  in  terra  y&  sì  honorato  luogo  in  Cielo ,  fe  non  per-» 
che  uollero  faticare  efii,  e^T  andare  trauagliandoy  affine  che  glialtri  fi  ri* 

ìitiuzè^  P^filf^^^  •  (  fi  ̂̂'^^    ̂^^^  contemplatiua  è  nel  nero  digrandif- 
periore  al-  f^^li^nga  fuperiore  alla  attiua)  fi  come  quella  ylaquale  è  per  cagione 

l'attiua.  dife  medefma ,  &  non  per  altrui,  &  nellaquale  è  ripoHa  la  uera  felici* 

tà  (  fecondo  i  Filofofi ,  &  l'ultima  beatitudine  h umana  )  non  è  però,  che 
M,  Tullio,  &  molti  altri  Scrittori  nobilifjìmi  non  preponeffero  l'attiua, 
fe  non  come  più  honoreuole ,  almeno  come  più  utile  al  mondo ,  <^piu  tie* 
cejfaria ,  ne  fi  può  negare  che  glihuomini  attiui  non  arrecchino  tutto  il 
giorno  mille  utilifìime  commoditd ,  &  mille  utili  commodifiimi  alla  ui* 

ta  h umana ,  fen':^  iquali  o  non  potrebbero  fpecolare  i  contemplanti ,  o 
non  co  fi  ageuolmente ,  &  perfettamente .  Et  per  quesìa  cagione  hanno 
molti  affermatOy  che  neff una  delle  due  uite  è  bafteueleper  fe  fola ,  hauen 

do  ciafcuna  di  loro  bifogno ,  &  non  poffendo  durare  fen^a  l'aiuto  dell' al- 
tra y  perche  gran  fenno  fa  agiudicio  di  co  fioro  y  &  merita  foto  tutte  le 

kdi chiunque ^mefcolando  l' honoreuole  con  t utile ^non  filo  inueHiga 
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tuediante  la  fapienx^   cagioni,  &  la  uerità  delie  cofe  nella  ulta  contem 

f  latina ,  ma  efferata  ancora  mediante  la  pruden':^ ,  loperationi  delle 
mrtà  nelC^ttiua,gwuando  a  fefleffo,& agli  altri  parimente, e  di  que 

sii  fu  unoy& forfè  il  primo  MonfigHor  Beìnbo  ReuerendiflimOylaqual  co 

fa  a  fine,  che  meglio  fi  poffa  comprendere ,  &  cofi  uenghiamo  a  conofcere 

più  ageuolmcnte  &  più  certamente  la  grande':^  di  quesìo  huomo  ue^ 

r amente diuino ,  deuema  fapere ,  che  l'anima  humana  fi  diuide  (  fecondo 
ipiu  neri  Filofofi)  in  due  parti, la  prima  dellequali .  &piu  nobile  fi  chia  -^^^^^^^^^^ 
wa^  &  è  ratioìiak  onero  ragioneuole,cioè  capace, e  dotata  di  ragione.  La  \^  cofe  del- 

feconda,  &  manco  perfetta  è,&fi  chiama  irragioneuole  ouero  irratio^  l'anima. 

nal€,cioè  mancante,  &  priuata  di  ragione,  ma  non  già  in  capace  d'effa , 
ferciocì)€  fi  bene  non  è  ragioneuole  difua  natura  propria^  non  è  per  que^ 
Ho, che  non  poffa,an7^  che  non  debba  ubbidire  alla  ragione ,  &  co  fi  diue- 
nire  anch^Ua  rationale,fe  non  naturalmente^almenoperparticipatione, 

Cir  queHa  laquale  altramente  fi  cìnama  da  Filofofi  fenfjtiua,&  da  Theo 

logifenfualita  fi  ridiuide  in  due  parti,  nell'appetito  concupifcibile,  &  in 
quello  che  ha  nome  irafcibile,  &  in  quelli  due  appetiti  fono  (  come  in  lor 

fubietto)  co  fi  tutti  gliaff etti  ouero  per  turbat  ioni  humane ,  che  noi  chia- 
miamo  fegnalat  amente  pafioni ,  &  tal  uolta  uittf,  come  tutte  quante  le 

uirtù  »  lequali  percioche  non  ci  uengono  da  natura ,  ma  s'acqui  flano  con 
rHfo,mediante  la  confuetudine,et  i  co(iumi,chei  Greci  chiamano  ethe,et 

i  Latini  mores,  però  fi  dicono  tofcanameme  hora  ethiche  con  noce  Greca, 
quando  morali  con  latina .  La  parte  ragioneuole ,  laquale  è  propria 

delllmomo,^  fi  chiama  inteUetto,fi  ridiuide  anch'elia  in  due  parti,nel- 
lintelletto.jpecolatiuo  ouero  contemplatiuo ,  nell'intelletto  pratico  o 
nero  attiuo ,  nello  intelletto  fpecolatiuo  fono  i  tre  habiti  intellettiui  con^ 

templatiuijcioè  la  notitia  de'  primi  principe,  la  fapienxa ,  ̂  la  fcien'j^ay 
breuemente  tutta  la  uitaconte7nplatiuaSb{eU!  intelletto  pratico  fono 

i  due  habiti  intelletti ui  pratichi ,  percioche  diuidendofi  egli  in  due  parti 

fotto  la  prima, &piu  degna,che  fi  chiama  agibile,  fi  contiene  la  pruden* 

':^Jaquale  fe  bene  non  è  propriamente  uirtit  morale,  per  lo  non  effere  et 
la  nella  parte  fenfitiua^ma  nel£intelletiua,h  nondimeno  come  madre,  (ifr 
quafi  regina  di  tutte  le  uirtù  morali,  et  finalmente  fotto  lei  fi  comprende 

la  uita  attiua,a'  fi  racchiude  tutta  quanta.  Della  feconda  parte, òr  man 
co  perfetta  che  fi  chiama  fattibile,  &  contiene  fotto  fe  tutte  larti  meccha 

nube  ouero  manuali, non  occorre  di  ragionare  al  prcfente ,  Ora  dalla  di- 
uifione ,  &  cono(cen%a  di  queHe  due  anime ,  in  una  dellequali  cioè  nella 

fenfitiua  fono  tutti  i  uitij,et  tutte  le  uirtù  morali,et  ne  II' altra, cioè  nella 
rationale,fono  tutti  &  cinque  gli  habiti  intelkttiui,chccoù  fi  chiamano 

da' Filofofi  quelle  notitie  ouero  cognitioni  dell  intelletto  ̂ lequali  fono  cer 



te^C  infalUhiliydi m^iieraych^  mai  non pojjbno  errare ,(1  conojcemamfe 
flamenTetcbe  alcmo  pi40  bene  effere  buono yf  rudente,  <^  uirtuofo ,  &  in 

fonwia  attiHOyOuer Aniente  ciuiLeyfeni^a  che  egUfia  fapiente,okerolj>eco^ 
latiuo,ma  non  può  gii  nejjuno  ejfere  fpecoUtiuo  y  ouero  fzpiente ,  ilquak 
non  fu  prima  prudente  yOutro  attiuoy^  cefi  le  uirtu  inorali  pcjfonobene 
ritroujrfi  fen^  le  uirtu  intelkttiue^ma  l  intellettikefenT^  le  morali  no 
inaiypercioche  la  bontà  non  prefuppone  necejfariamcnte  la  fapieni^  ma 

è  bene  prefuppofla  da  lei.  Et  quinci  auitne  j'em^  fallo  alcutWyche  tn  tut^ 
ti  i  ftcoliy^  per  tutti  i  paefi fi  ritrouarono  fempre  piu,quafi  fen%a  com^ 
f:ira:ionei  prudenti,  che  ifauij ,  oltra  ihe ciafcuno può  ejfere prudente^ 

C  buonoyfe  non  da  naturjycertamente  fen'x^  lettere  o  fcien'^  uerunUf 
ma  fapiente/ieffunoynon  effendo  altro  la  fapien^^ ,  clye  la  perfetta  cognì^ 
tione  di  tutte  le  cofey&  maffìmamente  alte,  ̂   diurne ,  Venhe  tanto  uie 

ne  a  dinctare  (fecondo il fuo proprio,^ principale  fignificato)fapieme o 
fauio  0  faggio ,  che  dir  debbiamo ,  quanto  perfetto  conofcitore  di  tutte  le 
cofey&  maffimaìneiue  nobiUffime^  & perfettiffimey  &  per  confequenja 

di  DiOydelquale  non  fi  puoneimaginare  ajichora  cofa  alcuna ,  ne  più  no* 

bikyTie  più  perfetta.  M a  perche  l'effere  faggio  femplicemente  (come  dico 
no  i  Filofofi)  feni^  giunta  neffuna  è  più  toTlo  impoffibile,  che  malage 
uole^on  ballando  Peta  dtW.hucmo/ie  forfè  la  natura  a  imprender  e  (per 

719  dir  nulla  di  tutte  le  uirtu  )  tutte  le fi  ien'j^  di  tutte  le  coftypero  fi  chia 
mano  f^ggi  largamentey&  in  un  fecondo  fignificato  tutti  coloro ,  iquaU 
in  qual  fi  uogUafac  ulta  ydifciplinayO  arte  fono  eccellauifjiìntyet  perfetti^ 
di  mamerayche  in  loro  no  manchiyne  fi  defideri  cofa  neffuna.  Onde  faggio 

Medico(per  atto  d^ejft7npiv)  fi  chiama  nò  colui  ̂ che  fappia  inedie  are  una 
opiu  infermità  folamente  ma  quegli  che  fappia  tutte  le  cagioni ,  cir  cotto 
fca  tutti  i  rimedij  di  tutte  quate  le  malattie .  Et  il  med  fimo  diciamo  di 

un  Filofofoyd^un  Storico 4  un  Toeta^d'un  Oratore^  &  di  tutti glialtrie^ 
gualmète.  Et  di  qui  (f  ridurre  ornai  quefto  difcorfo  al  nofiro  fponiméto) 
potremo  tutti  conojcere  apertamente y  cr  quanto  in  amendue  le  tute  me-' 
ritaffe  lodiy  &  hoHore,  C  in  quante  arti  difcipline^  &faculta  fuffe  fag^ 

giOyC^  conjequent  emera  e  perfetto  il  Keuerefìdifimo  Monfignor  Bembo, 
ancora  che  l  e ffer  e  compiuto  in  una  fola,  fia  cfe^-a  slata  fempre  non  me^ 
nofutUofa  che  rada^na  per  clye  le  uirtù  inorali  precedono  rmeUettiuCyet 

Le  uirtu  jgfi^  primit  re  di  tt  mpo  (  come  sè  pur  testé  dichiarato)  et  fi  dcbbe  molto 
dono  P^^  ̂i^^'^^^  ̂   bontà  foUyfenT^  alcuna  dottrina  che  tutte  le  dottrtne  in» 

teilettiuc .  ficmefen':^  bontà  yfauellaremo  prima  alcune  coft  bremfimamhe  intor 
no  le  utrtUyCt  coflumi  di  lui,  M a  quali  furono  mai  o  più  coi{umate,e  mag 

glori  uirtùyCpiu  utrtuofiyCt  leggiadri  c<  fiumi  di  quegli  del  Reuerédifii^ 
v^o  ncbof  Doue  fi  uide  mai  vìa  giujlOyO  più  Uberai  e,o  più  grato  di  quello 



del  Rcuere  ndifi.  Benbo^Ujiaado  sudi  mai  o  fiu  ftabtUfermerja,  o  pim 

Chi  moflrò  wuémMgghrctattmo^ncgUor  meste ^piugenul cuore  del  Kc- 

uercndtfi^BemboìCbi  ìxhhc mai  opiM  humiie  fcffercTr^  nelle cofe auer- 
fc ,  opÌH  moderata  téferan:^  nelle  profpere^  più  fpedùo  conftgUo  nelt 
ney  cr  neff altre  dei  Keuerendifiimo  Rembo  i  Chi  uifje  mai  più  reiigiofa- 

wiente^H  tranqm lUmente^  hoooaratameme  del  Keuerendi(s,Bembo  i  ̂ ^^^ 
Qjul  magmficeni^yqual  corte  fu ,  quale  ̂ ienéde^^apotè  mai  a^uj-  ̂ ^^^bo, 
gUarjì ,  non  t  he  preporjì  alia  fua  f  Mai  non  fu  bkomonepiu  rinercnte  a 
wuggiori  ̂ e  più  benigno  a  gfegnalt/ie  più  humano  a  minori .  Qjianto 
tra  egli  ptexofo  uerfogì^jfjUttì/nifericardwfo  tterfo  i  pOMeri^ompafiuae 
Mole  uerfo  gt infermi  f  Come  accorto.come  éfcreto^came  amoreuole  m  tut 

te  le  cofe.per  tutti  i  laoghiycd  tutte  le  perfine  la  fede  fuaja  fchiette:^ 

fi^pudicio  fuo/um  bebbero  pari  mai^  bameraMao  (che  w  mi  creda  ) 

fcrlMKgapejT^^en  le  conobbero  ipidrom^itarono^  amia  yfenttr^ 
m  I ptrméonj,  andar  dilui^non  che  altro  JLofìareJ,  ueshreyOieni  digraxi 

ti^moàesiU^leg^adfi^t/iio^braMàm  tofio,  nu 
diemio(foOeme)am90Merido  a  tou  aunale  fieUe  dd  Cielo^  Spero  iofor 

ftodi  poter  crefcere  chiare^a  al  Solcy  o  temo  che  altri  non  gliele  fcerm  i 
St  tutte  le  wrtù  confiflono  nella prudar^  filoy  &  egli  fu  pnulaUtfiimo, 
Mon  è  fiefio  difotteràno^ion  che  ah^^ic^  Che  hi  fognano  parole  ,éme 

t  opere  appanfcam  tantey&  fi  chiare  ì  Sa  ognuno  quanto  fuffe  grande  in 
tutte  le  cofe^et  più  tofìo  diuinOyche  immanodgimdKio  di  Papa  Leone  De 

ùmoMfd^à  de  cui  tempi  s^aggna^tia,  et  non  Jhn^gr ondi finna  cagio 
wea  quella  antica  dei fecolo  <f  oro,  dalgiudicio  di  Uafu  detto  afuofe^ 
murio  M.Vietro  Bemboyda  lui  fu  fatto  Caualiere ,  &  Maaftgnore  com 

wtoltiy&grandiflimipritalegi  3/«  Vietro  Bembo.  Da  Lui  fu  amato( qnam 

to fi  mde )  &  tenuto  caro(mentre  uiffe)  M  .Vietro  Bembo ,  nelquaie  ufi^ 
minfitmecon  M  Jacopo  SadoletOyollhoraFilofofoyVo^  ^ 
fd£^^imOy& hoggi  Keuerendifi,  Card.  &  Theologo  eccdlentifi.fu  ta-  dol^car 
Ujquaie  lo  dimofìrano  i  brieuifuoi  iquali  mentre,/cbe  uÌMerannOy  ̂   mue  dioak. 
fanno  femfn  wtétre  cìye fiora  in  pie  li  Imgua  Latina  yf arano  amplifiims 

fedele  tefiàmmian':^  a  tutto  i  ondosi  d.Ua  mirrile  dotpié^aje  fi  éd- 

U prudenza  incdpar abile  del  Bébo.O  B  "hofelìce,Bembo  beatOyBBbo  diui 
wo/iuàto  dei  tu  effereyorti  quato  farai  tujn  tutti  ifecoli  che  uerrànoy  lo 
éato/ingratiato ,  bonorato ,  da  tu:  ti  ̂ dafeuno  di  coloro  iquali  odi  bei 
coftumiyO  di  buone  Ietteremo  di  laudemli  maniere  faranno  ua^hL  Ma  per 
€be  la  moltitudiae  delle  cofe  da  Imo  pietofàimente  uerfo  Dìo  ,  omrtnojà^ 
mente  uerfo  gfhwomm  operate^  ènm  mem  nota  che  grande  ,  Cimcn^ 
dimento  noHro  non  è  di  raccoatarc  gi:  esempi  particolari 
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ne  tempo  da  poter  ciò  farcene  memoria  o  ingegno  da  fapere, contenti  ̂ ha 
uer gli  accennati  generalmente  y  &  rimettendocene  tanto  alle  fue  lettere 

qua  fi  fenT^  nouero^cofi  Latine  j:ome  Thofcaneyquanto  ail'altruiytrapaf" 
faremo  dalla  ̂ ttiua ,  alla  uita  contemplatiuayneUaquale  farà  meUiero 
yditeri  ingegno  ftffìmi  di  cominciare  alquanto  più  di  lontano y  &  dire,che 
non  fi  potendo  arriuareper  modo  neffuno  alla  cont  emplat  ione  della  uert 

tà  delle  cofeyfenT^a  apprendere  primieramente  lefcien'^y  che  quella  irtfe 

gnano ,  ne  potendo  fi  apprendere  le  fcien':^  fenxal'inteUigenxa  delle  Un-* 
gucynellequali  elleno  fono  fcritte,&  dichiarate  ygli  fu  neceffario  d^app^^ 
rare  la  lingua  Latinaylaquale  è  di  molto  più  tempo yftudiOy&  faticoyche 

non  fi  Himanoper  auentura  coloro ,  iquali  o  non  l'hanno  apparata  maio 
fe  pur  l'hanno  apparai  a  y  hanno  ciò  fatto  per  intenderla  folamente ,  e  non 
per  ifcriuerlayne  baftandogli  queHayCome  quegliyche  ben fapeuay  che  fen 

l'idioma  Greco  y  non  folo  non  fipoteuano  intendere  perfettamente  le 
fcienxCyma  ne  anchora  le  cofe  Komancy  per  lo  dipendere  y  le  lettere  Lati-' 
ne  inbuona  parte  daUe  Greche  ynon  altramente  che  fi  facciano  le  Thofca^ 
ne  dalle  Latiney&ejfendoin  quel  tempo  tanta  careftia ,  quanta  è  hoggi 
doui^iaydi  chi  o  fapeffe  lettere  Greche  o  uoleff  ?  infegnarkyfi  mife  (  intefa 

Il  Bébo  ua  ̂^/^'^^  Conflantino  Lafcari)a  nauigare  infieme  con  M .  Ugnolo 
in  Cicilia  Gabrielli yinfino  neW I fola  di  Cicilia ,  Douefottoladifciplina  di  ftchiaro 

per  impa  -  MaeTtr0y&  fifamofoypofe tanto fludioy^  cofi fatta  diligenxa.che  a  pf- 
rar  la  lin-  uhebhe  due  anni  interi  fornitiyche  eglife  ne  tornò y  non  folo  abbondeuo 
guaGreca.  ̂ ^^^  douitiofoyma  ricco  di  tutti  i  più  begli,i^  più  ripolii  the  fori  di  quel- 

lit lingua.  Di  maniera,  che  egli  nel  ritornar f  ne yKon  pure  ftrijfe  in  lingua 

-  Latina  quello  cefi  graueye  cofi  ornato  ragionamento,  hauuto  col  Magnifi 
co  anxiclarijfmo  M, Bernardo  Bembo  fuo  padre,  nelquale  della  naturay 
^  de  fuochi  di  quel  Monte  yche  anticamente  Etnay&  hoggi  MongibeU 
lo  fi  chiama  fi  trattay^y  di[puta,ma  compofe  anchora  una  orationey  in  lo 
de  della  lingua  Greccaygrecamente  #  Laqual  cofa  quanto  fiafaticofa  y  ̂  
malageuokyanchora  a  coloro yche  ingegno fifìimiy  &  efercitatipimifono.y 
fanno  tutti  quegliy  &  non  altri,  che  mai  loprouarono  «  Dato  dunque  coft 

altOy&  illuftre  faggio  dell' ingegno  y& facondia  fuay&gia  ejfendoilgri^ 
do  jparfo  della  fuafama  per  tutto  quello  yChe  a  molti  farebbe  per  uentura 
flato  cagione  di  fermar  fi  ya  lui  fu  Jprone  di  douerepiu  auanti  trapaffare . 

Tercioche  conofcendo  egliyche  l'apprendimento  delle  linguey&  quelle  let 
fere ylequali i  perciochead  efferehumar^ci douer ebbero  informaréy  fi 

chiamano  d'immanità  fono  bene  neceffarit  fiy  &  piaceuoli  molto ,  ma  di 
picciolo  frutto  però, &  quafi  di  niuno  profitto  feni^  la  cognitione,e  fcien 
%a  delle  cofe, per  cui  fole  non  ad  altra  cagione ,  fu  prima  data  la  uoce 

all'huomo  dalla  naturaypofcia  dagli  huomini  ritrouxte  le  lingue,  fi  diede 
tutto 



tutto  a  grauiffimi  ftudij  della  fantiJfima.Fìlofbfia  ytiellaquale  procedete 

te  tanto  oltre, quanto ,  &  teflifica  lungamente  nel  principio  del  fuo  dot- 
tijjimo  dialogo  della  immortalità  deWanimayM,  JÌicoIò  Leonico gradifjì 

tnOi&pulitiffimo  Filofofo  fuo  precettar  e  y&  dimcflrano  largamente  tut 
te  l opere  da  lui  compofle,Ter  lo  che  hauendo  egli  alla  leggiadria^&  or- 

namento delle  parole  aggiunto  la  notitiay&  conofceh'^  delle  cofe ,  come 

anticamente  foleuafarji^innanxi  che  la  pigritia  degl'huomint  (  che  non 
mglio  ufarepiu  acerba  parola)haue]fe  con grauijjìmo  danno  noHro ,  ̂  

vergogna  lorodifgiunta  la  fapien^a  deWeloquen'xa^uenne  di  mano  in  ma 

nOy&  d'una  in  altra  bocca  per  r opererei  fcritti  che  tutto  l giorno  sudiua 
no  &  uedeuano  diluì ̂ in  tanta flimay&  ammiratione  che niuno  altro  no 

nte  di  qualunche  altro  huomoyin  niuna  cofano  di  uerfiyO  di  profano  in  Gre 
€0,0  in  Latino  fi  in  Thofcano,era  di  tanta  auttorità,  &  quafi  riuerenxa , 

quanto  quello  di  Monffgnor  Bembo,  ̂   Monftgnor  Bembo,  come  a  capo, 
.eprincipe  di  tutte  le  buone  lettere  fi  correua  da  tutti  i  latina  lui  Ihonore, 
fi  lui  fi  daua  la  gloria  del  bene,&  ornatamente  firiuere  in  tutte  le  lingue, 

ne  ciò  fen%a  cagione  giujìiffima  fi  faceua ,  per  cloche  il  primo  che  imitaffe 
felicemente  ilfelicil]imofiile,&  Iprimeffe  diuinamente  la  di  ulna  eloquen 

%adiM ,  Tullio  ,fu  Monfignor  Bembo ,  ne  pure  fece  qucfto  falò  Monfi  - 
gnor  Bembo,  ma  moflrò  anchora,& per fuafe  ad  altri, che  ciò  fare  douef- 
fero,come(oltra  molte  lettere  diM.i  hriftofano  Longolio,&  di  molti  al- 

tri teftimoniaampiamcnte)que!la  mar^uigliofapiftola  delU  imitatione, 

che  fu  da  luifirjtta  in  rifpojia  a  quella  del  Signor  Giouanfi-ancefco  Vico 
Conte  della  Mirandola ,  nellaquale  apparifce  affai  chiaramente ,  quanto 

fta  noteuole  la  dijf  crebra  nel  dimoftrare,et perfuadere  che  che  fia,tra  uno 
ilquale  fta  gran  Filofofo, & no  picciolo  Oratore,et  uno,che  fta  grade  Ora 

tore,&  non  picciolo  Filofofo,  A  que^e  cofes^aggiugneua  la  riputatione , 
che  gli  arrecaua  affai  maggiore,  &  da  douerfi  uia  più  ftimare ,  che  mol- 

ti forfè  nonpenfano ,  lefjère  egli  flato  il  primo  che  haueffe  dopo  tanti  an- 
ni nonfolo  conofciuta,ma  contrafatta,èr  raffomigliata ,  ne  uerfi  la  leg^ 

giadria  del  Tetrarca, nelle  profe  la  purità  del  Boccaccio, hauédo  e  neKun  II  Bembo 

genere,& nell'altro  tante  cofe  compofle,&  cofi perfette  che  merita  d*ef%  ìmitator 
fere  più  tofto  ammirato,che  commendato^Et  tato  più,  che  a  lui  fu  neceffa  ̂ ^^^^ 
rio  di  porre  quafi  quel  mede  fimo  tempo  ,ftudio,  &  fatica  ad  apprendere 
quefta  noftra  lingua  Fiorentina  (  che  Fiorentina  U  chiama  egli ,  &  non 
Thofcana)  che  ad  apparar  la  Latina,&  fe  a  bene  intendere  la  Latina,gU 
fu  di  bifogno  appréder  la  Greca,a  bene  intender  la  Thofcana  ,gli  bifognò 

apparar  la  Trouen's^le  ,poco  meno  che  del  tutto  fpenta  anchora  in  quei 
ttpi,dallaquale  hano  cofi  i  Trofatori  Thofcaniy  come  gii  fcrittori  diuerfi 
infiniti  uocaboli,& modi  difauellare  tolti ,  &  cauati ,  come  ne  dimoftra 
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egli  BelJo  nel  principio  de  i  tre  dottifjìmi  lihn ideile  fHegramffìme  &  or- 
njtiffìr/fe  proJe .  Era  (oltra  lecofe  predette)^ato  Monjìgmtr  Bembo  per 

tutte  le  corti  d'Italia ,  haueua  amiftà  di  tutti  i  Vrincipi ,  familiarità  di 
tutti  igrandi/lomefticì^e:^  di  tutti  i  letterati ,  contex^  di  tutti  gii  in- 

gegni eccellenti  in  qual  fi  uoglia  rnagiflero,  or-  dalla  maggior  pzrte  di  io- 
Sculttxra ,  yq  ̂ ra  non  pur  conofciuto,^  ornatola  offeruatOy^-  qua  fi  adorato.  Di  - 

Ar"hiTet^  ̂ ^^f^fo^^'(P^^^^'^^'^,^^i^^^^^A^^  Crfopra  tutte  dei' 
tura  amate  ̂ ^Arcbitettura^delU  oCUÌtura,&  della  Vittura.et  chiunque  uide  mai  l& 
dai  Bembo  ftudiofuodiTadoua,  ilmi  crederà  fen^^  altra  teHimmian^uoleme  m 

concioftacbe  (oltra  k gran  quantità  dtognijorte  di  nobilif^imi  libri  anti» 
dfiy&  moàerm  in  tutte  le  lingue ,  &  f acuità  .feriti i  di  mano  propria  mol - 
teMoUedegliauttorimedefimiycheglicompcfero^era  di  tante  sì atite^^ 

€ofi  perfette  Ji  tante  pitture,  &  cefi  nobili  ricco jC^r  adomo,  fen^a  l'infi- 
nita moltitudine  di  diuerfe  medaglie ̂ ua fi,  pietre, gioie,  et  altre  uarie  tofc 

fretiofìffime,parteper  ̂ artificio, parte  per  f  antichità, parte  per  la  Hra^ 
mga7^,&  bi'j^arria  loro7Ìguardeuoli,cì)€  a  luiflejfo  fu  detto  da  uno,  ti 
quale  era  andato  in  quelle  parti  filo  per  ueder  la  grande']^  di  yenetia^ 
et  di  Vadoua,  io  per  me  uorreipiu  tofìo  la  metà  dello  ftudio  di  Monftgnof 
Bembo^ìye  tutto  intero  P^n^enale  deVenetiani .  Diede  ancì)ora  opera 

^uefio  huomo  umuerfaIi!jlmo,nato  a  tutte  le  cofe,o  belle, o  buone ,alla  co-, 
^nitione  defenipUci,  non  meno  utile,  che  gioconda,  onde  pure  in  Tadàua 

ud  fuo  belliffimo  giardino  fi  poteuano  ueder  e  da  chimiche  uoleua ,  infini^ 
te  herbe  cojr  nodali  yCmne flroTÙereJaqual  coft  tanto  merita  lode  mag^ 
giori, qua/Ito  allhora  fi  treuauoTW  più  radi  color ojquali  d^fimli  fìitdi  ha 
uejfero  alcuna  cura,o  notitia .  Ma  troppo  farei  folle  sdegno  d\rjprifflma 

ripr enfiane, fe  quel  rempo^he  ìiè  conceduto  breuifìimo,  andafsi  '^nden- 
do,&  Icgoràdo  m  quefte  cofe particolari Jequali  tutto  che  itegli  altri fia 

no  t^aigrandi^n  lui  però  erano  menomifitmejlquale ,  oltra  Inoltre  tan- 
tCy^  fi  rade  doti,&pnMÌlegi  di  Fortunali  naHtrayC^r  ̂  animo  Jmueua 

(come  fi  dìffe poco  fa)la  intelligen  xjl  delle  lingue  più  belle ia  fciemra  del 
le  cofepiu  buone Jia cono fcen:^  degli  ingegni  più  eccellenti ,  la  f^rien^a 
di  nwùifinm  anni Jl perciò  ncn  huomo, ma  mosiro  d  huomini,  ̂   miraci 
lo  di  natura  era  tenuto  dagCinterulenti.  Et  di  nero  nonparcofa  humana  , 
Menaturale(a  chi  con  occhio giudiciofo  riguarda  )  efpnre  eeceileme  unfo- 
ìoinimUedi  quelle  ccfe,  in  ciafcuna  dellequali ,fe alcuno  è  pure  unpocé 
fiu  chemei^o ,  ne  mene  additato  da  tutti  per  marauiglia  .  Chi  è  que^ 
difcretifìimi  uditori ,  cìxpoffa  baHeuahntnte  lodare  un  Voeta  buono  ̂  
i^uai  lode  non  fi  còuengono  a  un  buono  Oratore^  Qjdali  non  Job  pocìje  a 
wn  buono  storico  r  ma  chi  è  folo ,  ottimo  fiorico ,  otttmo  oratore ,  ottimo 

T0€ta,fipu^hd4re  più  tosìo  t  Accaldo  f  he  fanàlando ,  &  mafsimamentt 
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non  in  una  lingua  foìayma  in  diuerfe^no  nella  fua  propria,  ma  nelt altrui^ 
Dannofi  a  credere  molti  htiominiinò  filo  di  uulgo,ma  letterattyperctoche 

cfli  no  ueggiono  inqueHi  tempi  ne  de  l^irgUtjyne  de'  CiceroniiChegli  in^ 
gegni  hodierni  no  ftano  ne  di  quel  uigore ,  ne  di  quella  perfettione  a  gran 

pe'T^yche  erano gliantichhcome  fe propriamente  nonfuffero  i  Cieli,  e  U 

7iatura  quegli  mede  fimi  ̂ne  s'accorgono  coHorOychc  non  dagli  ingegni  no 
fìri  uiene  il  difetto, ma  da  noifleffiJqualiyO  no  fappiamo  infègnare,  o  non 
uolemo  apparare,  del  che  è  fegno  manife^iffimo ,  che  molti  di  quegli  che 

muono  hoggi  (&  ne  ueggio  io  fidere  in  queHo  luogo  per  honorar  laglo^ 

r lofi  filma  anima, &  me)fcriuono  meglio  ,&  in  uerfi,(ù"in  profa^dico  an 
chora  nella  lingua  Latina ,  che  non  faceuano  molti  di  quegli  che  uijjera 

etiandio  ?iel  mede  fimo  tempo  di  Cicerone,  &  di  t^irgilio.  Et  chi  uoleffe  be 

ne,&  dirittamente  confiderare,no  meno  la  qualità  deli' opere, che  la  qua 
tità  fcritte  da  M  onfignor  Reuerendifiimo  Bembo ,  giudicar  ebbe  ageuol^ 

mente  (fe  io  non  fono  del  tutto  ingannato  )  cheglingegni  moderni  non  fo  j^o^f^"* 
lopoffono  arriuare  agliantichi,mapa(fargli^  Et  dubitar emo  ancora  ua-  pofTorì  paf 
lorofifiimi  uditori  di  lafciare  tutte  V altre  cure, come  più  uili,^  pofporre  far  gli  an- 
tutti  glialtri  piaceri, come  meno  giocondi,  &  feguitando  leueHigia  im- 
prejfe  fi  altamente  per  la  uia  del  Cielo  da  cofi  nobile  fpirito, darci  con  tut 
te  leforT^  alodatifiimi  fludtj  prima  delle  lettere  humane ,  pofda  delle 
fcié%e diuine^o  ci  marauigliaremo,che  jpirata  da  Dio  la  Satità  di  T^,  S. 
Tapa  Taolo  JIL  a  douer  creare  Cardinali,  iqualifufjero  Cardinali  nera 

mente,  e  non  meno  foflegno,che  ornamento  delia  fedia  ̂ pojiolica ,  eleg~ 
geffe  jpontaneamente  infieme  con  molti  altri  non  meno  dotti,  che  buoni,iÌ 
buono,&  dottOya/iT^  f€ttimo,&  dottif^imo  Monfignor  Bcbo  ì  Sperando 
forfe,che  S.S.Reuerendifiima  deueffe  un  giorno, ma  oime,oime  dico,oime 

la  ter'za  uolra,  non  era  degno  di  tato  bene  queflo  fecolo ,  non  meritauano 
cotale  felicità  i  peccati.  noflri,non  fi  conucniua  alle  noflre  feleraggini  uen 
tura  fi  fatta ,  e  da  che  quello ,  che  non  ha  potuto  fare  infin  qui  ne  il  dolor 
delpuhlico  danno  di  tutte  le  perfine ,  o  buone  odotte^neil  dijpiacere 

particolare  della  mia  fi  gran  perdita  propria  di  trarmi  lagrime  deglioc- 
chiylha  fatto  il  danno  comune,& la  perdita  uniuerfale  di  tutto  l  mondo, 

nepoffi  più  refiHere^cheio  non  pianga,pianghiamo  infievie,  pianghiamo 
tutti,  pianghiamo  omaiy  pianghiamo  pietofifi imi  uditori ,  lamentia^ 

mocifen  T^^  fìne,  che  bene  hauemo  onde  piangere  fcmpre ,  c^r-  lamentarci, 
Ec  quddo  piagnerà  chi  bora  no  piagne  ̂   Di  cIjc  fi  lamenterà  chi  ima  non 

fi  laméta  iVer  qual  cagioe  fi  dorrà  chi  bora  no  fi  duoieì^  qualmaggior 
dàno  riferha  le  lagrime  chi  bora  no  ìe  uerfa^oime  quata  uirtity  oime  qux 
ta  bontàyOime  quanta  dottrinay  oime  quanto  ogni  cofa ,  o  buona ,  o  bella, 

0  honefia ,  o  utile  hauemo  noi  perduto  per  fempre  in  un  punto  filo  f  ̂hi 
0  2 
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ain^uonoi  Corni,  uiuonoi  Cerni,  uiuonogli  Elefanti,  wuela  Fenice  de 

gli  ueceglicinquecéto  ami,  &  poi  rinafce,  &  la  Fenice  de  gli  kumim  è 
morta,  &  mai  no  deus  rinafier  piu^Laffo  me  in  qual  parte  nolgcrò  ioptU 

gUocchiydoue  io  no  niattriBii  M  ifero  me  in  qual  parte  poy-gerò  io  più  Fo 

recchi€idotieiono  m'affliguì  Infelice  me  in  qual  parte  pofarò  iopiu,dGue 
io  non  addoghi  Dolente  me  in  qual  parte  moutròio  più  ipjjsì,  doneio 

non  m" affanni^  Suenturofo  me  Jnqua!  parte  ne  mandavo  io  più  ìlpcnpe^ 
rosone  io  no  m' addolorilo  me  la(fo,o  me  miferOyO  me  infeliL€,o  ?i:e  dolen 
t€,o  me  fuenturcfo  mille  uolte,  et  più,  quatofa  rebbe  flato  il  migliore  per 
me  anima  benedetta,o  che  io  non  fhauefii  conofciuta  mai,  o  che  più  toflo 
me  ne  [ufi  andato  innanzi  atea  uedere  preparare  in  Cielo  la  tua  fedia, 
Etpofcia,cheil  dolor  e, el  pianto  ?ni  metano  di  più  oltrapoter  feguitare 

quefla  parte,  odi  almeno  per  la  tua  bocca  Hejfayqual  fta  la  mia  uita» 

Tu  m'hai  lafciato  fen':^  fole  i giorni, 
Le  notti  fen':^  flelk,&  graue,&  egro 
Tutto  queflo,on(Fio parlo,cndio  rif^iro. 
La  terra  fcojfa/l  del  turbato,  &  negroy 

Et  pien  di  mille  oltraggi, c-;-  mille  fcomi 
Mi  fcmhra  in  ogni  parte  quanto  io  miro  : 
Valor  e, &  cortefia  fi  dipartirò 
7{el  tuo  partire,  el  M  ondo  infermo  giacque. 
Et  uirtù  fpenfe  ijuoi  più  chiari  lumi. 
Et  U  fontane  a  fiumi 

Piegar  la  uena  antica,  &  bufate  acque: 
Et  giiaugeUetti  abbandonar o  il  canto: 
Etlherbe,& ifiorlafciar  nudele  piagge^ 

7{e  più  fi-onde  il  bofco  fi  confperfe  : 
Tamafo  un  nembo  etemo  ricoperfe 
E  ilauri  diuentar  quercie  feluagge  : 

E'I  cantar  de  le  Lee  già  lieto  tanto, 
Vfcì  dogliofo,^  Umenteuol pianto. 
Et  fu  più  uolte  in  uoce  mefta  udito 
Di  tutto  l  colle, 0  Bembo^oue  fei  ito^ 

E  tale  fenxa  dubbio  alcuno  è  la  mia  uita,  &  donerebbe  effer  quella  di 

chiunque  o  conofce  il  gran  danno  publico  o  cura  il  priuato.M  a  perche  niu 

L  a  fecóda     C/è  ama  dirittamente) non  deue  tanto  attriftarfì  del  fuo  mal  proprio^ 

parte  ddla  quanto  allegrar  fi  del  bene  di  colui  cui  effo  ama,  mofiraremo  m  quella  fe^ 

©ratione.   conda  parte  (  afcolt arnione  le  cortefte  uosire  con  tanta  benignità  )  affai 
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hreuemcnte ,  come  a  S,    ReuerendiPima  non  filo  non  è  auenuto  alcun 
male ,  onde  debbiamo  attriflarci  meritamente  fer  cagione  di  lei  tanto ,  o 

quanto;  ma  infiniti  beni ,  ondepofiiamo  rallegrarci  infinitamente  ;  per^ 
ciocheyfe  uorremo  ( polii  da  parte  i  danni  particolari,  &  lajciate  da  uno 

de'  lati  lepafìioni  proprie ,  le  quali  gliocchi  appannandoci  dell'intelletto^ 
noffufcano  il  uero  dijcorfo)  confiderare  rettamente^conofceremo  fubito, 

non  dico  lui  effere  nato  mortale ,  ne  effere  uiuuto  tanti  anni  in  tanta glo^ 
ria,  &  feliciti  ;  ma  nonpoterfi  morto  chiamare.V^n  è  morto(dico)Md 
fignor  Bembo  Keuerendifiimo,ne  qui  tra  noi,  doue  è  uiua  la  fama ,  ne  su 
tra  gli  Angeli ,  doue  uiue  lo (pirito  ,&chela  prima  parte  fia  uerifiima 
(perche  della  feconda  non  penfo  io  che  alcuno  yOpoffa  dubitare,  o  debbayfo 

lo  che  fia  ChrOìiano,  &  fappia  che  fecondo  la  fantifìimafede  noflra,l'ul-  ̂ -ultimo 
timo  giorno  di  queHa  breue,  &  miferifiima  ulta ,  è  il  primo  a  quell'ai^  giorno  di 
tra  immortale ,  &felicij]ima ,  &  che  allhora  finalmente  uiuono  i  buoni  quefta  uita 

in  Cielo ,  quando  in  terra  paiono ,  &  fi  credono  morti)  chiameremo  noi  ̂   P""l^ 

morto  colui ,  ilquale  uiue ,  &  in  etemo  uiuerà ,  non  fdamente  nelle  me-  montale/" morie  di  tutti  i  buoni, &  per  le  bocche  di  tutti  i  dotti ,  ma  ne  fuoi  compo^ 
nimenti  mede  fimi  ̂fcritti  di  tante  diuerfe  maniere ,  in  tanto  diuerfefa- 
ueUe,con  tanta  diuerfità  di  dottrina,  &  di  leggiadria  f  Colui  chiamare^ 

mo  noimorto^  in  honore  &  gloria  delquale  fono  fiate  tante  diuerfe  ope^ 
re,  da  tante  diuerfe  perfine ,  in  tanto  diuerfe  fauelle ,  tanto  dottamente, 

&  leggiadramente  fritte ,  &  compofte  f  js^iunofu  mai,  niuno  nobiliffi^ 
mi  uditori  in  tempo  nejfuno,  da  che  nacquero  gli  huomini,  ilquale  uiuen 

do  ancora  ,foffe  ne  più  honorato  di  Monfignor  Bembo ,  ne  più  celebra^ 
to^nepiuefaltato,  Leggan fi  tutti  i libri,  ofcrittiyO  Campati  in  qual  jj  ̂^^\^ 
fiuoglia  luogOydiqual  fiuoglialingua,fopra  qual  fi  uoglia  materia ,  da  ricordato 
qual  fi  uoglia  jiutore,  da  poco  meno  chefeffanta  anni  in  qua ,  &  troue-  quafi  i  tue 
ranfi  nella  maggior  parte  di  loro, per  non  dire  quafi  in  tutti,  honoratij^i-  "  ̂  ̂it>ri 
me  mentioni ,  grauiffme  tefìimonianxe ,  ueriffme  lodi ,  indubitatifìime 

fedi  della  bontà,  della  dottrina,  della  eloquenza ,  della  maggior an':^  del 
Bembo,  Qjtando mifouuiene  che  M,  Giouan  Tontano,huomo di  tante 
lettere, &  di  tanta  riputatione,  già  uecchifiimo ,  dedicò  un  libro  delle  co 

fecelefìiaM,  "Pietro  Bembo  quafi  fanciullo ,  &  che  la  più  bella  opera 
che  (a  miogiuditio ,  &  di  molti  altri)  fia  Hata  compoHa  in  uerfi  Latini 

dopo  Fergilio  ,fu  medefmamente(perche  non  le  mancaffe  co  fa  nejfuna) 

indir  l'Iota  a  M,  Tietro  Bembo,  già  fono  tanti  anni,  o  quando  Uggo  io^ 
pere  di  lui  mandate  in  luce  è  già  sì  gran  tempo ,  a  pena  mi  fi  lajcia  cre-^ 
dere  che  egli  debba  effere  tenuto  moderno,^  non  pojfa  riporfì,  &  anno^ 
uerare  tra  gli  antichi.  Ma  che  più  ̂  chiunque  uolcua  dar  faggio  dife,  cJr 
moflrare  [ingegno  o  dottrina  fua  per  uenire  in  contexj^  delle  genti ,  cir 
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acquìHarefama^non  haueuapiu  certa  uia/iepiu Ipcdita^che  fcriuereal 
Bembo,  Era  il  Bembo  il  comm  padre  delle  Mufe ,  //  comun  t/ueftro  del^ 

le  lettere,  il  comun  padrone  de  letterati .  Tutti  gli  ingegni  eleuati ,  t ut- 

tigli  jpir  iti  pellegrini  y  tutte  lepe-rfonefamofe  concorreuano  da  tutte  le 
farti ,  &  rifuggiuano  come  a  certifsima  franchigia  di  tutti  i  uirtuoft  y  a 
Monfignor  Bembo  ,cì?i  per  aiuto  j^hi  per  con  figlio,  chiperfauore .  Era  la, 
cafa  del  Bembo  come  unpublico  et  rnondifiimo  Tempio ,  coh [aerato  a  Mi 
nerua,  la  fua  famigli  a  pwi  et  caflH]tmi  Sacerdoti ,  doue  tutti  entrauano 

0  ad  ojfe-firCyO  per  domandare  i  profeffori  delle fcieni^ ,  &  egli  hutnile  in 
tanta  gloria  jfi  fede  a  qua  fi  nuouo  jL  pollo  dando  i  rejponfi .  Marauiglio- 
fa  cofa  è  a  penfare,  come  pojfa  unhuomo  folo  auoniare  alcuna  uolta,  c^T 

fo'rmont  are  gli  altri  di  sì  lungo  fpatiOyche  niuno  difano  intelletto  fi  ritruo 

ui  y  ilquale  non  che  conofca  la  fua  maggiorayi^^  ;  ma  non  la  confefii.  Era 
opinione  di  molti yche  a  Tedefchiparejje  (uiueme  Erafrrto)  dhauere  co- 

me il  nome  &  h gloria  deW Imperojcofi  tolto  di  mano  agli  huomini  Ita^ 

liani  la  pabnayet  leccellenT^  delle  lettere,  laquale  creden'i^a.fecofi  era, 
quanto fujfe  lontana  dal  nero,  &  corne  ageuolmente  fi  pntefje  abbattere 

et  mandar  per  ta'ra,non  è  hora  tempo  da  raccontar  e  y  bafli  che  quelli  che 
ciò  difendeuano^on  haueano  ne  più  faldo  jcudoyne  muro  più  forte  da  op- 

porre loroychc  lagra'odeTja  &  auttorità  del  nome  del  Bembo, et  non  al- 
tramente^chefecerogiàyfecondo  che  fi  racconta^on  so  quali  ̂ mbafcia» 
dori  Fiorentini ,  iqualiatutto  quello  che  ueniua  lor  detto  dagli  auerfa- 
ri  per  moflrar  ben  grande  ̂   fpaueyitofa  laloropoten:^  ,non  rtfponde- 
uano  altro,  fenon,  &  noi  hauemo  Tifa;  co  fi  ne  più, ne  meno  quelli  che  fla- 

uano  aliìma  dalla  parte  d'Italia ,  a  tutto  quello  che  sallegaua  in  prò  & 
fauore  de  Germani ,  rijj)ondeuano  folarnente ,  c-r  noi  hauemo  il  Bembo. 
Tic  uorr  cipero  che  fi  dejfe  a  credere  alcuno ,  che  in  me  fujfe  o  tanto  pic- 

ciolo ilgiudicio,o  tanto  grande  l'aifettione,che  io  non  corwjceffi  ejfere  fta^ 
ti  deglialtri  ne  tempi  fuoi.et  efferne  a)u:ora,non  punto  minori,  et  tal  uol 
ta  maggiori  di  lui,non  folo  Teologi, et  Filofofirrna  et  Oratori,  et  Toeti,et 

forfè  Storici  ancora  (benché  qucsìo  ne  su ,  'ne  credo)  Ma  dico  (z-r  dicolo 
forte  affine  che  ognuno  mi  pojfa  intendere, &  mandarlofi  alla  memoria) 
che  radofu,et  forfè  non  rnaiynon pure  ne  fecolìprefenti;  ma  negliandatiy 
chi  a  tanti, <^  tali  beni  di  fortuna, a  tali  ̂   tante  doti  di  natura,aggiun- 

gejfe  con  tanto sìudio^et  tale dilige7ixa,o più uirtù,&  ornamenti  d' ani- 
mo,o  più  maggiori  che  M  onfignor  Bcrnbo.Di  quefto  non  dubito  io  già,  ne 

11  Bembo  credo  cuc  debba  por  fi  in  difputatione ,  che  niuno  in  niuno  fccolo  preuide 

roni'.nato  mai  la  fua  immortalità, mentre  uiffe,  ne  più  da  lontano,  nt  più  certa^he 

m'nd"^^  /?^// «/Ve  ;  Tercioche  qual  parte  della  tena  è  tant'^  lontana  delca^ 
°*    mino  dal  Sole,  laqual  non  hauejfcy^ion  dico  fentitoj  ma  lodato  il  nome  del 



BembofQ^ml gente  è  tanto  harbaraj& tanto  rimata  da  ogni  sludio ,  zlr 
humanitàjche  non  inchinaffei&  haueffe  in  ammiratione  il  nome  del  Bem 

boi  Da  quale  angolo ,  da  qual  canto  del  mondo  non  gli  eran  portate  qua- 
fi  ogni  giorno  fcritte  in  mille  maniere  lelodifuei  Chi  fapeua  meglio  di 
luiychc  mai  non  terrebbe  ftcolo  nejjuno  co  fi  infelice  yet  inhumano,  nelqua 

le  nonfufferoin  qualche  pregio  le  lettere  o  Greche,  o  Latine  fi  Thofcane  ̂  

Cjr  che  quanto  durar  ebbe  l'ufo,  ol  nome  di  quelle ,  tanto  durarebbe  il  fuo 
nome  ̂   farebbero  lodate  le  uigiliey& fatiche fue  i  lequali quante fufje^ 
ro(o  Dw  immortale)  &  quanto  grandi ,  &  continoue  ,fi  può  meglio  da  i 
giuditiofi  limare  col  pen fiero ,  che  fcriuere  da  gli  eloquenti  con  la  penna. 

Dellequali  era  ben  tempo  hoggimai ,  auuicinandofi  l'ottante  fimo  anno  ; 
non  falò  di  liberarlo, ma  dipremiarlo,nonpiu  di  fiori  mondani,  ma  difrut 

ti  celeHiali.  Onde  piacque  al  fommo  Ke  delle  S t elle, uolendo  per  fe,  &  ri- 

togUendofi  quello  ch'era  fuo,& di  lui  degno ,  efaudire  finalmente  i  deuo- 
tifiimi  prieghi  di  quel  uecchio  fanti  fimo ,  ilquale  gliele  haueua  (  &  sò 
bene,c1?e  quello  che  io  debbo  dir  e, parrà  menzogna  )  domandato  più  uoU 

te  ingratia,  ne  altro  gli  difpiaceua  nel  fuo  morire  ,faluo  di  non  hauer  po- 

tuto beneficare gl' amici Juoi,&  rimunerare iferuidori,  come  har ebbe  uo 
luto,  delche  poffo  io  fare  non  meno  certa  fede  che  interifiima  teflimonian 

%a,&fe  non  dico  uero ,  non  oda  io  più  mai ,  ne  ueggia  in  tutto  quello  re- 
cante della  mia  uita(laqu  ale  douerrd  omai  effere  &  poca ,  &  rea)  cofa 

neffunatche  non  m'affligga ,  ne  mi  creda  alcuno  non  uo  dire  tanto  uano , 
0  temerario  ;  ma  sì  poco  confiderato  ch'io  ofafi  affermarlo  cofi  affoluta- 
mente,  fe  non  fapefii  che  affermarmi  ;  ma  di  quefto  creda  ciafc uno  quello 
che  più  di  credere  gli  diletta,  non  douerrd  già  ̂penfo  io,  dubitare  neffuno 
che  in  lui  non  fuffe  una  uoglia  ar denti f  ima  di  riuedere  dopo  tanti  aìini , 

non  filo  il  fuo  Clarifiimo  padre, amato  da  lui  tanto  teneramente,&  riue^  Bernardo 

ritOj&il fuo  cariftimo  fi'atello  M.  Carlo  Bembo, tanto  da  Impianto ,  &  Bembo  pa- 
defiderato,&  tanti  altri  congiunti,e  conforti  fuoi  nobilifìimi,  ma  ancho-  dvc  del  Car 

ra  gli  amici ,  de' quali  neffuno  non  hcbbe  mai  ne  tanti,  ne  sì  chiari ,  negli 
amò  contanta  fede  &  cofìanT^a,  il  numero  de  quali  (effendo  egli  innurne 

r abile)  chi  poteffe  raccontare ,  racconterebbe  ancho  quante' fono  le  piu fj^effe  arene, &  le  più  minute  dclmare.Et  quegli  foli  della  fclicifiima  cor 

te,&  celebratipima  ̂ cademia  d'Frbino  (onde  poteìno  uerif  imamente 
dire,  che  ufcijfe  il  buon  f me  di  tutte  quelle  piante ,  lequdi  allignate  fi  poi 

in  diuerfi  terreni, hanno  non  pure  ricoperta  l'Italia  di  piaceuolifiime  fi-on 
di,& ornatala  di  uaghifiimi  &  odorati  fimi  fiori  ima  ripieno  il  mondo  di 

foauifiimi  &  immarci fibili  fi-utti)  furono  tanti  &di  cotal  gufa, che  fan 

no  grande  numero  &  honoreuole.Et  come  che  io  mi  fufipropoHo  riell'a^ 
nimo  di  non  uolerc  nominatamente  far  mentione  di  neffuno ̂ tuttauia  non 
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Federico  ̂ q^q  contenermi  in  qttefio  luogo  di  non  nominare ,  cofi  M.  Federigo  Fre* 

Cardinale  &^fi>f^^^^  Reuerendo  ̂ rciuefi:ouo,poi  Reuerendifjìmo  Cardinale  di  Sa 
lerno,nelquale  uno  furono  tutte  le  uirtày  &  tutte  le  bontà  che  in  huomo 

mortale  fi  pojfano  defìderare^come  il  Reuerendiffimo  Cardinale  M,  Ga^* 

Ga  fparo   fp^'^<>  Contarino  yColquale  morì  (fe  io  giudico  nulla)  gradiffìma  &  ottima 
Contarmi  partCyCofi  della  Filofofia  Gentile ,  come  della  Teologia  Chrifiiana ,  iquali 
Cardinale,  paterno flimare  che  andajfero  fubitamente  ambo  a  uoit&  co  loro  una  mol 

tit Udine  infinita  d'angeli  delle  prime  &piu  alte  Gerarchie  a  incontra- 
re^tutti  lieti  &  riceuere  la  faggia  &  ben  nata  anima  del  Reuerendiffìmo 
amicOy& collega  loro^Et  quella  a  lento  paffo  con  lunghiffima  fchiera ,  & 

larghijfimayguidata  dall'uno  de  lati  dal  prudentiffimo  &  giudiciofiffimo 
Cola  Bru-  j^Qy^jigYiQye  M^Cola  Bruno  (nelquale  folo  fi  potette  conofcere  chi  fuffe  il 
Molza,     Bembo)  &  dalì! altro  dal  dottiffimo  &  dolciffimo  Molina  (  tlquale  foleua 

chiamarlo  il  fuo  babbo  )  accompagnajfero  infino  nella  più  alta  &  più  ri- 

Thd'cana  J?^^«^^»^^  f^^^^    f^^^^^  empireo,  doue  effendo  egli  giunto],  &  fatto  fi  ti 

padre.      l^iogo  più  chiaro  &  più  lieto  fi  dee  credere  che  fermate  fi  in  un  fubito  tut 
te  le  melodie  celefiijiefjero  ciafcuno  intéto  a  guardare  fidamente ,  per  me 

glia  riconofcere  chi  colui  fufje  a  cui  tanto  fi  faceua  difefia  &  d'honore^et a  cui  era  fiata  sì  ricca  fedia,in  sì  honorato  luogo^nelmc^o  a  due  sì  chiari 

Toeti, tutta  di  porpora  contefia^fotto  un  uerdiffimo  alloro, ab  etemo  pre- 
parata,Onde  non  piangere  nh^non  attriflarci gratiofiffìmi  uditori,non  la 
meutarci;  ma  ridere,  ma  rallegrarci  deuemo ,  &  a  Dio  congiunte  mani 

rendere  humilmente  gratie  infinite  che  toltolo(fecondo  ch'eglifiejfo  de  fi* 
deraua)da  quefie  calliggini  del  mondo,da  quelli  abbagliamenti  humani , 

da  quefie  bajfei^  &  brutture ,  &  f^iaceuok':^  terrene ,  Iha  a  quegli 
candori  del  Varadifo,a  quelle  uerità  diuine,a  quelle  altCT^^^  heltà^et 

fiaceuok'j^  celeri  condotto» 

Doue  non  corre  il  dì  uerfo  la  fera  (comedijfe  egli  mede  fimo) 

J{e  le  notti fen  uan  contr a* l mattino ì 
Douel  cafononpuo  molto,ne  poco. 
Di  tema  gelo  maiydi  de fir fuoco  > 
di  animi  non  raffredda,  &  non  rifcalda, 
TJe  tormenta  dolor,neuerfa  inganno^ 
Ciafcuno  in  quello  fcanno 

yiuei&  pafce  dt  gioia  pura,&  falda. 

In  eterno  fuor  d'ira,& d'ogni  oltraggisi 
Chepreparatagrhalafuauirtute, 
Chi  mi  dal  grembo  pien  di  rofe,&  mirto, 

Sìch*iojpargalatombafofacrojpirto, 

Che 



che  qual  piufoHi  a  tuoi  0  difalute, 
0  di  traftullo^aglaltrifi  huonOyO  faggio 

Tion  faprei  dirama  chiaro,&  dolce  raggio, 

Giugnefti  in  queflafofca  etate  acerba, 
che  de  fuoi  miglior  frutti, un  fol  non  ferba. 

E  T  bene  debbo  io  humanifiimi  uditori(per  entrare  ornai  nella  teri^,  Terza  par- 

eir  ultima  parte)  laquale  ui piacerà  per  la  molta  cortefia  uoHra ,  con  la  àtWotz 

medefima  attentione  &  chetc:^  afioltare,che  l'altre  due,  Ipargere  il  fe  ̂̂ ^"^  ' 
foLro,&  ornarlo  tutto, almeno  di  mollifiime  herbe,  &  olentifimi fiori , 

pofcta  che  non  m'è  conceduto ,  ne  uer fargli  odori  pr  et  io  fi  fi  imi  (come  uor- 
rei)ne  porgergli  i  meritati  incenfi(come  deurei)  percioche  quàto  fi  puo- 
te,&  fi  deue  amar  e, ammirar  e, &  riuerire  unhuomo  dolcifiimo, dotti fli^ 
mo,&  fanti  fimo, tanto  fu  amato  da  me, & ammirato, &  riuerito  Mon- 

fignor  Bembo  dal  dì  che  io  lo  uidi ,  &  conobbi  prima  ;  an^j.  (per  più  uè- 

ro  dire)molto  auanti  ch'io  l'hauefii  ueduto  mai,&  conofciuto .  Conciofta 

cofa  che  hauendo  io  (  è  già  gran  numero  d'anni  pajfato  )  non  pure  udita 
la  fama  di  lui ,  laquale  per  tutto  rifonaua  chiari fiima ,  ma  letti  infinite 
uolte,&confiderati  de  gli  fritti, &  componimenti  fuoi, &  di  uer  fi,  et  di 

frofa, nell'una  lingua,  &  nell'altra,  &  ejfendomiparuti  (  tutto  che  non 
molto  giuditio  nhauefii)à'un'altraguifay& maniera  che  non  mifoleua- 
no  parere  quegli  de  gli  altri.  Et  giudicandogli  fcritti,qnegli  più  tofto  nel 
tempo  di  Cicerone y& di  Catullo,  quefii  del  Tetrarca ,     del  Boccaccio , 

che  nel  fecolo  noflyo^m'accefi  d*un  defiderio  di  uederlo  incredibile, arde  do 
oltra  mifì<ra,non  di  farmegli  feruidore  &  amico^lchegià  era;  ma  ch'egli 
per  tale  mi  conofceffe  &  riceueffe,ma  trouandomi  io  (oltra  la  ftrema  pò- 

uertà  che  ftmpre  m' è  fiata  compagna  fidelif]i?na  )  ajfalito  da  un  fierifii^ 
mo  accidente,  ilquale  mi  tenne  infermo  molti  anni ,  &  molti  non  potei 
trarmi  quelli  honoratifiima ,  &  più  che  decennale  fete  infino  a  tanto  che 

(fi  come  a  Dio  piacque)il  molto  nobile  &  uirtuofo ,  allhora  M.  loren':^  Lorcnr.o 

Len'T^mio  carifiimo  amico ,  &hoggi  Reuerendo  Monfignore  eletto  di 
Fermoymio  Signore  ojferuandifiimo,fu  da  Monfignor  Reuerédifiimo fuo  Fermo. 

XjOjper  cagione  di  douer  fornire  ifuoifiudij.in  Vadoua  da  Bologna  man- 

iato, in  compagnia  di  Monfignor  l'^rciuefcouo  di  Cofen'x^  fuo  confobri-  'J^^^^^^^^ no,perche  trasferitomi  là  incontanente,  &  da  lor  0, che  gentili fiimi  et  cor-  binale. 
tefiQimifono,amicheuolmente  e  con  lieti  fiima  ciera  raccolto,  non  mi  par- 

tì prima  di  Vadoua,che(crefciutimi  in  ben  mille  doppi  l'amore,  er  la  ma 
rauiglia  nel  uederlo, &  fentirlo  ragionare  più  uolte,& narratogli  la  ca- 

gione del  mio  effere  andato  a  Vadoua )  hcbbi  acquiUato  congrandifiimo 
mio  contento  &  guadagno  ̂ non  folamente  unpadrone^uno  amico,  <^  un 

Orat.di  di  vbr.  P 
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}naeHro,ma  un  padre yfercioche  da  quella  bora  in  qua  fcmpr^fui  chìamct 

.   to  da  lui  figliuolo,e  come  figliuolo  amato,ilche  mai  non  penfo  che  (oblia- 

to me  Heffo ,  &  poco  dell'altrui  ricchei;p^ey&  nobilra,& felicità  curan 
'  dominion  mi  tenga  fortunatiffimo ,  &  fe  io  uolefii  dire  quello  che  bone-- 

Ua  uergogna,&  douuto  riJpettOymifa  bora  tacere(manon  ftmpre  flarà 

nafcofo)  uederehhe  ciafcuno ,  &  conofcerehhe  cbe  quanto  a  me  fi  difcon- 
ueniua  queHo  officio  per  lo  mio  poco  fapere,tanto  mifiricbiedeuaper  lo 

molto'deuereyche  ben  farei  non  dirò  arroganteyetprefuntuofo.fQpraquà 
ti  arroganti  &prefuntuofifurono,fonOy  &  faranno  mai ,  ma  ftolto  del 
tuttOy& da  douere  efferper  tale  curato  (jr  cuflodito ,  fe  io  non  conofcefji 

che  altro  tépo  jt  ricercauayaltro  ingegno yaltra  dottrina,  altra  eloqué'^, 

altr'arte  eteJfercitationey&(per  dire  ogni  co  fa  in  una  parola)  altro  huo 
mo  cbe  io  non  fono, a  uolere^non  dico  degnamente  lodare  il  Bembo,ma  co^ 

porteuolmente,  TS^eio  bo  ciò  fatto  per  credere  di  potere  con  la  fcurexT^ 
delle  mie  baffe  parole yarr ecare  alcuno  fj>lendore  a  quelle  cbiariffìmeglo  r 

rie ylequali fino  tanto  nel  colmo  poggiate  d' ogni  alteTi^^ycbe  fi  come  niu-» 
nobiafmo  non  le  ojfufca  y  co  fi  non  leilluHra  lodeneffmay  ma  filo  per- 
moHrarne  alcuno  fegno  di  non  parere yUe  orbo  in  tutto  y  a  non  uedere  sì 
gran  danno, ne  infenfato  afjattOy  a  non  fentire  colpo  sì  crudo ̂ il  percbe  jpe 
ro(& cofi  uipriego  benignifìimi  uditori)di  douer  tmure  non  cbe  perda 
noypietà  appo  tutti  y&  ciafcuno  di  uoiy  iqualifapete  beniljimo  cbe  non  fi 

dee  colui  riprender  e  yilquale  anchora  che  cono fca  di- non  potere  al  fuo  de^ 
Colui  che  ̂^^^  fodisfare  in  parte  nejfuna ,  briga  nondimen  o,  &  s  affanna  di  mofira- 
non  può  &  re  (facendo  quel  poco  cbe  sd)cbepiu  farebbe  fe  più  fare  poteffe ,  nonal^ 
affatica  tramente ycbe folemo  lodare  tutti yCt  render gratie  ̂   Dioyanchora  che  niti 

ee^dS"  ̂20/70]/^  /»  wé-jf/ww^z/^^rZ-f  fodisfarlo.  Ben  mi  conforta  &  confola  prima 
biafimato tali  furono  l'opere  fuCyCt  cotale  nandò  il  grido  per  ogni  clima,cbe  fin 

Xa  mìe  o  altrui  lodcyfempre faranno  uiuiffimey     lodatiffime  in  ciafcun 

luogo  per  loro  medefme.  Voi  che  come  tutti  i  migliori  ingegni  (  dico  tut-- 
ti)  &  tutti  i  più  nobili  cuori  &  più  genero fi  y  n  hanno  fritto ,  &  canta^ 

toh  uiuo ,  co  fi  anT^i  molto  più,  lo  cantoì'anno ,  &  ne  fcriuer anno  dopo  la, 
morte, Ut  già  mi  par  di  uedere  con  t  animo  più  di  mille  bonoratiffimepen. 
ne,pofie  pietofamentey&gratiffimamente  in  opera  per  douere yparte  can 
tare  le  fue  uirtà ,  parte  piangere  i  danni  noftri ,     per  certo  mai  non  fu 

campo  tanto Jpatiofoy& douepiulungamentey&  con  m:iggiore  jperaìi^ 
%a  di  più  largo  bonore ,  potejfero  i  figliuoli  delle  Mufe ,  uagando  dislen  - 

derft  y  &  tanto  la  uirtù  de  gli  ingegni  loroyquante  le  for'^  dell' eloquen^ 

^        %a  mofìrare^JEt  cofi  bauendo  affai  cbiaramente(fe  non  m'inganna  l'ajfet 
/         tione)dimoftrat03primaycome  bora  ha  fatto  l'efìremo  difua  poffa  la  cru^ 

del  mortejjora  ha  priuato  il  mondo  d'ogni  ualoreJjoraha  j^entOyet  chiU'^ 
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\  fo  in  poca  fojfa  il  lume,el  fiore  d'ogni  uirtutCyhora  ha,  ff>ogliata  la  noslra 
aita  d'ogni  ornamento ,  fiojjala  ddfuf>  honore  fiu  fourano ,  onde  ben 
fotemo^anxi  deuemo  piangere  &  attnslarci  infinitamente  per  lo  nofiro 

infinito  male,Voicome  la  parte  migliore  (non  efjendo  infor-:^  di  lei)  ui^ 
ue ima  più  che  maiyi^  uiuerà  etemalmeìitey  fi  nd cielo t  citi  ella  (quaji 
un  più  bel  Sole)  orna  tutto  y&  rifchiara,&  sì  nelmondo,doue  fìa  memo 

ria  di  leifempiterna^onde  ben  paterno ,  an^ideuemo  infinitamente  alle^ 
grarci  &  gioire  per  lo  fuo  infimio  bene,  tt  ultimamente  la  cagione  ren^ 
dutOylaqual  ha  me  cefi  debile  a  douer  entrare  fatto  pefo  sì  gruue.fpinto^ 

^  cofìrectOyOnde  non  che  perdonan'^irrta  campa ffione  mife  ne  uiene,  et 
n  appetto .  T<lon  mi  resia  altro  a  fornire  ogni  mio  officio ,  che  uolgermi  al 
Ciclo  diuotiffìmamente,  &  pregar  te  0  anima  fanti fSima,felicif^maybeci 

tifìimajiaquale  piend  di  tutti  i  beni, colma  di  tutte  le gratie carica  di  tut 
te  legioiefolita  nouelhmente  da  quefie  ombre /ia  quefte  tenebre^da  que 

(li  hori  oriya  coteHi  limiya  coteflijplendoriya  cotefle  chiare':^^  ti  godi  fi 
curasontentaytranquilkyfra  ipiu  chiari  fpiritiyfr  ai  più  dolci  amici,frai 
più  cari  parenti yil  premio  Jl  guiderdone ̂   la  mercede,  delle  tue  innumera 
biliyinejfabilitincomparabiliyuirtutiybontatiyleggiadrie,  che  ti  degni  per 
la  tua  fomma  &  indicibile  già  amoreuolei^a,  (jr  hora  fantità  prima  di 
rimettermi  in  tutta ^et  perdonarmi  quella  pia,et  madefiifiima  offefa  che 
fola  ti  fu  da  mefatta,di  non  hauer  mai  uolutOytante  uolte  da  te  sì  cor 

tefemente  multatone y&  confort atOyfcaprir ti  quello  cìyeinfino  di  cojlafu 
uedi  hora  (fon  certo) ì^jr  tene  duoli, della  miferia,et  infelicità  della  traua 

gliata  ulta,  &  infortunatifiimofiata  mia*  Tofcia  d  impetrarmi  dall' al-- 
tifiimo  &ottimo  Dio  facitore  &  mantenitore  dell' uniuerfo ,  che  fciolto 
gmai  di  quefla  baffo,  fcuro,  terreftre  carcere  mortale, me  ne  faglia  da  tan 

te  noie, fofpetti, oltraggi ytrauagli  a  cotefla  alta,  lummofo,  celejìe  albergo 

immortale,fra  tanti  diletti,ficure':^,cdtente'7^,tranquillità.  Ma  per 
che  quanto  più  fono  le  cofe  che  mi  fouuengono  da  douer  fi  dire ,  i&  con 

quanto  maggior  empito  cercano  dufcir  fuori  ciafcuna ,  tanto  le  poffo  io 
fprimeremeno  ;  perciò  non  udendo  più  lungamente  e(fere  moleho  alla 

grande  humanità  di  queflihenignifimiafcoltatori(f^Hoti  con  le  tue pa 
toU  mede  fune  f  la  uita,& defiderio  mio )farò  fine^ 

Se  come  già  ti  c alfe, hora  ti  cale 
Di  me,pon  dal  Ciel  mente ycome  io  uitto 
DopoH  tuo  occafoyitt  tenebre y  &  martiri. 
Te  la  tua  morte  più  che  pria  f e  uiuoy 

^nxj  eri  morto  J)ar  fei  fatto  immortale  ; 
Me  di  lagrime  albergo ,  ̂  diJo^irU 

T  % 
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Fa  la  mia  uitay  &  tutti  i  miei  defiri 
Sono  di  mortey&  fai  quanto  mincrefce 

E  ch'io  non  uò  più  tofto  al  fin  ch'io  bramo. 
T^n  foHien  uerde  ramo 
De  noftri  campi  augello,  &  non  han  pefce 
Tutte  le  tue  limofe,&  torte  riue, 

"ì^epreffoyO  lunge  a  sì  celato  fcoglio 
Filo  d'alga  percuote  onda  marina, 
T^e  fi  ripofta  fi-onda  il  uento  inclina. 
Che  non  fia  teHimon  del  mio  cordoglio. 
Tu  Re  del  Ciel,cui  nulla  circonfcriucs 
Manda  alcun  de  le  fchiere  elette  &  diue. 

Di  su  da  quei  f^lendori, giù  n  quelle  ombre, 
che  disi  dura  uita  ornai  mifgombre. 



ORATIONE    DI  M 

CLAVDIO  TOLOMEI. 

ARGOMENTO. 

Qucfta  Orationc  con  la  feguente  è  fìnta,  &  è  compofta  in  genere  giudicia 
le.  Fu  accurato  Leone  Secretario  che  hauefle  uoluco  riuelar  i  fecreti  d'una 
compagnia  di  uirtuofi^in  quefta  oratioHe,&  nella  feguente  è  difefo. 

Vj:  I  c  H I  s  $  1  M  A  ufan':^  di  molte  bene  ordi- 
nate Republiche  è  fiata  fempre,  che  fe  alcuno  in  al  vfanza  de 

tri  ha  conofciuto  qualche  graue peccatolo  qualche  gli  antichi 

empia  fcelerate^j^a^egli  non  ne  dica  malepriuata  ̂ ^^^^^^^  ' 
mente ^on  tra  pochi,  ̂   ne  cerchi  li  dia  calunnia , 

mapuhlicamente ,  &  in  prefen^a  di  ciafcuno  di^ 

nam^  a  lor  confueti  magiflrati  l'accuft .  Verche fi 
come  la  calunnia  più  tcflo  ifliga  il  peccatore  ̂ che  lo  raffreni  ̂   ed  è  cagione 
di  priuate  inimicitie ,  &  partorire  molti  difordini  nella  Republica,  cofì 

V'accufa  ritiene  la  maggior  parte  de  glihuomini  dalT  errare  impauriti  da 
la  publica  uergogna^e  daW ordinata  pena,chepoi  lifegue,&taccufatore 

riman  difefo  dall' auttor ita  delle  leggi,  contra  l'odio ,  &  la  maleuolen'xa 
deWaccufato.Et  però  tra  li  molti  lodeuoli  ordini  di  queHa  uirtuofa  com 

pagnia,qmUo  certo  è  pieno  d'ogni  degniffìma  lodeynelqual  fi  da  licen'^a  a 
ciafcuno  di  potere  accufare  altrui.  Terche  queUa  legge  farà  cagione  che 
glihuomini  più  ft  guardar  anno  di  far  cofa  alcuna ,  che  non  fi  cnitcnga , 

uedendo  come  dalle  leggi  è  aperta  la  fìrad  itagli  accufitori,!^  apparec- 
chiata la  feuera  pena  yeldebitocaHigo  a  pacati  loro.  T<le  fi  confide- 

ranno chepoffa  lerror  loro  rejìar  celatOye] fendo  circondati  da  tanti  occhi 

apertiyche  li  rimirano,  ne  crederanno,  che  con  neghgenT^  fi  a  poi  punito, 

nedeììdo  come  le  leggi  fiano, non  Jolopofie  religiopmente ,  ma  ancora  fe- 
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uer amente  efeguite .  Laqualcofa  s^hauef^e  ben  confiderata  Leone noHrO 
Secretar  io, non  farebbe  forfè  caduto  in  fi  graue  peccatOyCome  egli  hafat^ 
tOyne  bacerebbe  con  dishonefla  audacia  molate  lepubliche  leggi ydishono 
rando  i  Magifirati^cor  rompendo  i  buoni  ordinilo  fendendo  quefta  uirtuo 

facompagmayC  infieme  a  fe  (ieffo  uergognaye  dannose  perpetuo  dishonor 

procace  lando.Et  io  bora  no  farei  cantra  Cufan'^  mia^e  contra  un  mio  na 
turai  difidmOydi  non  nuocere  altrui ycoftretto  ad  accufarlo.  ̂   che  io  no 

per  inuidia  digrado  alcuno^non  per  odioych" ioli  porti,  nonper  ucndettà d ingiuria  riceuuta,non  per  ambitione  o  difiderio  di  gloria,  fono  hoggi  co 

fi  fofpinto,ma  folo  per  l'amor  ch'io  porto  alla  fantilJima  uirtà,  per  t'obli^ 
go  delle  uoflre  leggi,  per  la  cqnferuationedi ^efìa  nobili(fima  cZpagniay 

laqualecoflui  ha  temerariamente  tentato  difordinare,  corrompere, prò- 
fanare,e  dijpergere.Laquatcofafiiyà,credo,àgeuole  a  manifelìare,fe  noi 

come  ella  è  uera,&  digrandifiimaimportan^^,  &  d*uno  ejiremopcrico 
lo,  cofi  anco  per  intenderlaychiarirla,e  correggerla, benignifiime,  &  at^ 
tentifìhne  orecchie  mi  porgerete .  Io  non  uoglio  raccontar  qui  bora  quan 

togràde fia  hbligo  che  Leone  deue  bauere  a  quefla  uirtuofacompagnia, 

ilquale  certamente  ègrandifiimo,  perche  prima  non  hauendogià  con  al-  . 
cuna  uirtuofa  opera  meritato ,  fu  liberale ,  cr  cortefemente  raccolto  nel 

grembo  della  uirtà,folo  p  la  fperà^a  buona  che  s'haueua  di  lui,qudtun^ 
que  aglialtri  non  fu  mai  cotal  beneficio  conceffo  ,fe  prima  co  qualche  fin-- 
golar  attOiO  uirtuofa  dimoflratione,  non  fe  ne  moftranan  b:  n  degni .  Egli 

poi  tra  poco  tempo  fecondo  gli  ordini  della  uoftra  Rep  fu  al':rato  al  folti  • 
mo  principato, ilquale  effo  non  fiderò  mai,folo  forfè  in  quefla  parte  mode^ , 

fio, che  fe  ne  conofceua  indegno,  la  doue  ben  potè  co  prendere  quato  gran  ̂ 
dc  fufje  ti  dono,  quanto  piena,e  copiofa  lagratia ,  che  da  uoi  uirtuofi  li  fu 
all}}orfatta,perche  allhora  incominciò  il  nome  fuo  a  rif^lendere,  chepri^ 
ma  era  ofcuro,el.cafo  fuo  faiì  allhora  in  fuprema  eccellcn:!^^  ilquale pri^ 
ma  non  era  di  pregio  alcuno.  Finalmente  nel  riforger  che  di  nuouo  hafat 
to  la  uirtu  uolìra,uoi  con  una  fingolar  corte  fi  a,  lloauete fatto  di  co  fi  ho^ 

norata  compagnia  Cancelliero.  Cancelliere^,  an-j^  Secretario,e perpetuo^ 
non  riflretto  ne  da  giorno, ne  da  tempo  alcuno ̂   che  doue  tutti glialtri  uo- 
flri  magiftrati  per  dar  luogo  alla  uirtà  di  ciafcuno ,  fifinifcono  intra  un 
rnefe,queflo  folo^no  racchiufo  intra cacelU  di  tempo,  dura perpetuaméte» 

che  piukìo  alui  folo  hauetepoflo  in  mano  le  leggi,i  decreti,gli  ordini,l'ìn 
florie,gli  annali, e" fantifìimi  miflerij  uoflri ,  credédo  ch'egli  debbia  effere 
[opra  tutti  glialtri  difidcrofo  di  guardarli ,  di  màtenerli,  di  r  acchiuderli ̂  . 
dicoferu:irli  Onde  può, come  di  (fi, ben  coprendere  quato  egli  fia  obligato 

a  rif^onderui  co  la  gratitudine  dell*  animose  co  fommo  amor  e  ̂  &  eflrema 
fede  copenfar  parte  di  tati  riceuuti  beneficij.  Che  fe  i  alcuna  generation 



^huomìni  e  hiafmeuolel'effere  ingrato ,  certo  in  quella  dcìU  fantifiima    ̂ ^^^  ̂.^^ 
uirtù  è  fin  che  in  altra  degno  d'ef]h  hiafmato .  M  a  non  uoglio  ragionare  t.^j^j-efre"' in 
bora  di  qucfiaparte,percheli  mamfefli  &  particolari  fuoi  errori,  mi  fan  grato  e  più 

por  da  canto  quejìi  difiorft  generali  .Onde  dico,  &  certo  con  horrore  mi  fi  degno  d'cf 

rafprefLnta,ch'efjh  no  riguardando  ne alfobligo  fuo ,  ne  alle  leggi uojire,  biafima ne  al  giurarne  togato, ne  al  pericolo  che  ne  figuiua,ha  macchiati,  diuolga 
tiy&  profanati  i  uoftrifantiflimi  miflerij .  Ver  laqual  copi  merita  che  da 
uoifia  per  la  minor  pena ,  almeno  fiacciato,e  dalla  fchit  ra  di  tanti  nobili 

fpiriti  sbadito,  ch'il  nome  fuo  fia  publicatoper  infame ,  comedi  corrompi 
torc,ecotaminatore  di  quefìa  mrtuofifiima  copagniaXequali  due  partii 

quando  io  hauerò  chiaramente  moflratofarò  fine,lperàdo  che  da  uoi  li  fio. 
poi  data  quella  pena  che  fi  couicne  alli  difordinati,e  graui  errorfuoixhe 
dici  tu  leone  ̂   è  queHo  ucro  che  tu  babbi  diuolgatiifecreti  miflerij  della 
uirtù  0  nò  f  non  rifponde , perche  negar  non  lo  può,  confeffarnol  uorrebbe. 

Certo  deue  effer  uero.  Ma  non  uoglio  chel  filentio fuoproui  affatto  Hn^ 

tcntion  mia,perche  quesla  parte  è  cofi  manifefla,che  no  ha  bifogno  d'efjer 
aiutata  con  fegni  compre fi,o  imaginate  conietture.  Recita  tu  queiteHi- 
monuTeHimone .  Hauete  udito  come  coflui  ft  uantaua  di  uoler  diuolgar 

le  uoftre  fecrete  aretologie  e  quel  eh' a  lui  fegretamente  era  confegnato 
con  is facciata  prefuntione  farlo  a  molti  altri  pale fe^  E  fe  le  parole  fon  «e- 

re  fignificatrici  dell'animo  di  ciafcun'huomo,  che  pe fate  che  coflui  habbia 
fatto  poi^fe  non  alle  dishonefte  parole  aggiunti  federati  fatti  difopra.  Et 

certo  è  uerifimile  che  per  compiacer  e, bora  ad  una  perfona,hora  ad  un  al- 

tra, egli  habbia  poflo  da  parte  ogni  rifletto  d^bonefià,e  di  uirtù ,  e  figuito 
filo  quel  che  un  difir  dinato  appetitogli  ha  poflo  innanzi  "Tanto  la  ragia-  La  ragione 

ne Ipejfo  ingannata,e  fuiata  dietro  alle  luftngbe  de  fentimétiji  lafcia  dal-  ̂ ^f^^^^^^ 
le  loro  sfrenate  uoglie  trafportare.Mapaffiam  più  innài^,  donde  il  pecca     ̂   fg^^jl 

to  fuo  fi  manifefta  più  apertamente.Recita  l'altro  tellimone.  Teflimone,  menti. 

B^ecita  bora  l'altro, che  li  fegue  appreffo.Teflimone .  0  impudeni^a fìngo- 
lar  e, 0  sfacciata  arrogan'T^y  omifera,&  infelice  uirtù,  co  fi  crudelmen» 
te  tradita  da  coloro  che  tu  bai  raccolti ,  nutriti  ,  &  bonorati  ,  Haue- 

te uoi  udito  come  nónfolo  egli  ha  diuolgati  i  uoHri  miHerij ,  ma  da  fe 

Ueffoy  mojjofolo  dalla fua  corrotta  uolontà,  nonricbieUo  non  prega- 
to^ non  ptrfuafo  da  alcuno,  egli  fìeffo  ha  offerto  altrui  d  aprirli  mo- 

flrarli ,  diuolgarli  ì  quafi  filo  di  tutte  le  cofi  li  difpiaceffe  il  tenerli  fecre- 

ti,  Jopenfo  horamai  ch'alcun  di  uoipiunon  dubiti,  ecredo ,cbecia^ 
fcun  fiaben  certo  come  coflui  ha  corrotte  leuoflre  leggi,  mancato  aU 

la  fede  promeffa,  uiolato  le  fiacre  cerimonie,  prof  anato  la  Maeflà  di  que- 
fio  uirtuofi  ImperiOtChe  fe  non  f offe  la  fimma  modeflia  che  è  cogiunta  co 

la  Hoflra  incredibile  uirtù  ̂ io  già  credo  che  ciafiun  di  uoi  fi  farebbe  mof-^ 
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fo  a  [cacciarlo  di  qua^a  sbandirlo  ,ad  tflemiinarlo  e  con  ogni  forte  digiu" 
fta  ucndetta  a  caÌiigarlo,Ma  accioche  Ferror  fuo  fi  faccia  ancora  più  ma 

nifeUo  j  &  come  tifile  di  me^p  giorno  apparifca  chiaro  a  ciafcuno,  reci" 
ta  ÌK>ra  tu  quella  poìf^y  che  di  fua  man  propria  eglifcrijfe  a  M .  Fahri- 
tio  Tolix^ .  Ccnfiderate  hora  non  filo  la  fomma  impuden%ay  ma  anchora 

la  efìrcma  imprudenT^  di  coflui,  che  hauendofi pofìo  nell'animo  di  con^ 
trauenire  alle  utfire  leggiyi^  di  far  co  fa  tanto  odiata,^  uietata  da  noi , 
egli  nondimeno  di  fu  a  man  propria  n  ha  fatta  fede ,  &  lafciatone  a  ciafcu 

Dio  giufto     te^ìirnonian^a  certiffima .  Ma  credo  uer amente  che  Iddio  ,giuni(fì^ 

de^^ccati      uendicatore  de  peccati  altrui^gli  abbagliaffegli  occhi  dell'intelletto , 
altrui .      accioche  non  fapeffe  nafcondergli  enorifuoi^ndefiiffe  chiaramente  fio- 

pertOi& con  pena  conueneuole  poi  caligato.  Ecco  dunque  come  chiara^ 
mente  egli  diuolga  ifecreti  della  uirtù,  ̂   da  quella  parte  ha  incomincia 
tOyche  più  è  pericolo  fa ,  &  d^importantia  maggiore  «  Dalle  cefi ,  dico ,  ha 
iiKoravnciato  chel  mbilifiimo  ingegno  di     Ortenfio  ha  partorito  a  fta^ 

hilimentOy&  grande'xja  della  uirtà ,  ilquale  con  la  fua  felice  mano  tef- 
fendo  una  continouata  hiftoriadel  nafcimento,accrefcimento,  Cj'  confer 
uatione  di  quefìa  copagnia,faràyCome  fier0tcagione,checo  fomma ̂   ed  im 

mortai  gloria  la  uojìra  uirtà  sUnal'j^  al  cielo .  Ma  non  hi  fogna  innanxi 
tempOyContra  i  buoni  ordini  diudgare^edaiùlire  iparti^che  pur  hor  quaji 

ìiafcono,  &  cogliere  il  frutto  acerbo  dall' arboro  innani^^ch'egUfia  matu 
ro.  Conciofiacofa  che  di  qui  ne  fegueno grauifìimi  danmy& manifefUfìi" 
me  offe  fi  alla  ?*I  aesìà  ed  alla  gloria  della  uirtà. Onde  Himo^he  tanto  me 

riti  coflui  maggior  pena  ,  quanto  eh' ejfo  non  poteua  commetter  peccato 
Gli  «rrori  maggiore^  Sono  gli  error  de  Vrincipiynonfar giuHitia ,  aggrauare  i  po^ 

de  Principi  poli  auaramentc ,  ufir  indebite  crudeltati  y  fuggir  l'udien-^^a  di  chi  ri ̂ 
iquali  fieno  ̂ ^^^^  ̂   lorOjlafciar  per  turij  difordini perire  i  lor  foggetti.Di  che  noi  deb- 

biamo lodare  Iddio j  &  la  uirtà  yche  jempre  ci  ha  dati  principi  liberali/ìi- 

mi, benignijòimi, prudenti  filmi  y&  al  preferite  ci  ha  fatti  degni  d'un  Triu- 
cipe ,  nelqualc  non  una  fola ,  ma  infinite  uirtà  fi  ueggono  raccolte  mfte^ 

me.  M a  del  Secretano  il  primo,  e'ipiu  importante  peccato  è  mancare  al- 
la fede,diudgare  ifecreti  del  Signor  fuo ,  corroìnpere  il  nome  di  fi  ftejfo^ 

7{eper  altra  cagione  gilè  poflo  il  nome  di  Secretarlo,  fe  non  perch' egli  fo 
pra  a  tutte  l'altre  uirtà  de  uè  ejfer  fecreto ,  laqual  co  fa  figurar  on  quelli 

&*flu""ni  ̂^^^^^^^f^^^^^^^^'^^V^^'^^^fi'^f^'''^   Minotauro  eJfer  racchiufo  da  Dedalo 
ficacfonl"^     «f  ro  al  Labe-cinto ,  non  intendendo  altro ,  fi  non  che  rhuomo prudente 

dee  rinchiudere  i  fecreti  configli  neW intrigate fian^e  de  Laberimi,accÌQ' 

che  nonpoffano  ageuolmente  manifejiarfi  nepalefarfi  altrui ,  E  certo  fe 

le  cofe  di  grande  import an':^  fon  confidate  ad  un  Secretarlo  come  a  per  fo 

na ficreta,fubitoch'egU  le  diuolga, manca  all'humanità ,  màca  allafede, manca 
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manca  alla  grati  indine  manca  alTohligo  fuo^^  diuenta  inhimano ,  infc^ 

dekiingrau  ̂ fiolto, iniquo :,emf  io ypieno  d'ogni uitio,e  d'ogni  macchia,  che 

guaflcr  la  helie"^  dell'animo  altrui St^e  filo  non  è  degno  d'effer  chiama^ Secretario(iUhe  cefi  è  chiaro  come  che  le  tenebre  non  fi  deono  chiamar 

lucerne  ilghiaccio  fuoco)  ma  ancor  dico  che  no  è  degno  d'ejjer /limato  più 
huomo.Che  macandoli  n)umamtà,lafede,l'amoreila  gratitudine ,  perde 
infieme  cioch'egli  dalla  natura  hehhe  dell'huomo,  &  fct  de  in  una  natura 
più  haffajlolida,fen%a  ragione,  &  befliale,  non  participante  di  que  lumi 
della  Diuinità,che  ci  ha  dati  Dio,Onde  penfate  uoifui  prego)  come  li  con 

uenga  flar  più  nel  numero  de  uirtuofi^o  fi  conuenendo  nelle  qualità ,  nel 
nome  delia  uirtù  a  natura  più  bajfa  che  llmmana ,  Che  fe  Leone  hauejfe 

ben  conftderato  di  quanta  grande  importan':^  è  diuolgare  ifantiffmi  fe- 
creti  di  quefto  collegio,crcdo  certo  che  fiojjo  tutto  da  uno  interno  borro- 
re, ingombrato  di  mille  flrane paure ,  afjalito  da  uarij  (limoli  di  confi icn^ 

^ybauerebbe  prima  fentito  parte  della  pena,ch'egli  hauejfe  commeffa  la 
colpa,  E  qualerror  per  dio  poteua  commetter  cofìui,  che  nonfujfe  di  lun^ 
ga  minor  e, più  ifcufabile,  cjiùàianco  nociuo  che  queflo  ̂  hornon  fa  egli  che 

nel  Secret ario  t  poflo  ilpcfo  di  tutte  ioccorreni^e,  che  conferuano,  ingi  a  ̂  
difcono,[minuifcono,&  diflruggono  i  Trincipati^  &  come  egli  con  lafe-  Princi- 

de,&diligen'j^fuapuoag^iugnere,cdhonore,&gràdei^alfuoVrin  pe  &  Tua 

tipe, fi  come  dall'altra  parte, con  r infedeltà,  con  la  negligen'^  gli  ap-  imporrà  za 
porta  uergogna,&  ruina  f  onde  tanto  delle  fue  male  opere  è  degno  cUe- 
gli  finta  e  pene, &  uituperij, quanto  per  lo  bene  operare  ̂ ed  honori^epre- 

fntjfili  connengonc.  Fu  Cincap^-^ellentiffimoté^fedelilfimo  Secretarlo 

appre(fo  di  Tirro  Re  degli  . .  ̂,.(,^er  queflo  fu  da  lui  con  ogni  forte  d'ho 
nori,&  digradi  tirato  in  alto^Fu  Sciano  fi'odolento,et  infedel  Secretarlo 
aWlmperador  Tiberio, per  qucfla  cagione  con grauiffmi  tormenti i&  ut 

tuperoft  opprobrijfu  con  tutti  i  fuci  cafligato,  Isle  fen'^  cagione  in  quel 
lifanti(fmi  miflerij  di  Ili  Egitti]  era  il  lor  Secretarlo  tra  le  lurpiu  facra- 

te  lettere, defiritto  informa  d'un  cane ,  perche  fi  come  la  natura  del  cane 
è  di  effer  fedele  al  fuo  patrone, ed  a  tutti  gli  altri  effere  a[pro,  ed  intratta 

bile, abbaiare, morder  e  ynon  lajfarfi  appr  effar  e  alcuno  ycofì  il  Secretarlo  de  o^^c^o  4^ 

ue  effer  al  fuo  Signor  fedeliffimo, a  gli  altri  ajpro,  no  lajjfarfì  mmeggiare,  ̂ ^^^^""^ 
no  troppafamiliarità,nd  troppa  domefiiche'7^a,perche  altrimc7iti  è  co  fa 
tnalagcuole  intra  quefle  tante  morbidei^, mantener fchietta ,  e filda  la 
fede  data ,  come  bora  ha  fatto  il  uojìro  Leone ,  ilquale  per  noler  troppo 
compiacere  ad  altri  ha  mancato  a  fe  fteffo ,  a  fifteffò^ani^  alla  uirtà ,  al- 

le leggi, alla  religione,Terche primamente,  quando  bene  egli  nonfoffcfla 
topojioin  queflo  officio,eda  quefla guardiajapeua chiaramente clye Idi 

uolgar  quelle  cefi ,  era  uno  auilire ,  &  profanare  la  uirtù ,  &  un  porla 
Orat.di  DIVER, 



apertamente  in  perìcoloyche  dagli  inuidiofiy  o  da  maligni  fuffe  fcheifnita^ 
dishonoratay&  oppre(fa ,  dandogliene  larga  occafwne ,  don  lo  fcoprke  d^ 

Valerio  So  g^^  ordini  fuoi .  JÌ^n  ui  ricordate  mi  come  Falcrio  S orano  fu/e tièriffìma 
rano  puni-  mente  caftigato  dal  popolo  Romano ,  folo  perciò  egli  hebbe  ardire  di  riuer- 
IO  da  Ro-  lare  il  fuo  nome  fecreto  di  Roma^  ilquale  era  flato  lungo  tempo  tn  fantijji 

"erchc  ̂     ̂ i^^^ij  confecrato  ì     uanto  più  è  degno  di  pena  cosìui ,  ilquale  non 
^^^^  ̂*     un  nome  folo^ma  quafi  tutta  la  uoflra fecreta  ̂ r  etologia  ha  [coperto  aU 

trui^E  maggiormente  fi  dee  queflo  peccato  apprcT^r  pergrande^effen^ 

do  fatto  ne  principij  di  quefta  uoftra  uirtà  rinafcente  >  ne  quali  com'è,  ne 
principati  nuouiy  &  nelle  Republiche  fanciullette  y  ogni  piccolo  errmefa 

'  grandiffimo  danno,&  può  ejj'er  cagione  d'una  ruina ,  che  non  fi  pojfamat 
Nel  nafci-  più  riparare .  Tslon  bifogna,  no ,  nelnafcimento  d'unnuouo  Imperio  fop" 
mento  de  portare  i  peccati,an'2^  fèueramentecaftigarli,  altrimenti  moltiplicando 

nó  b^ogna      errori  jpojfono  ageuolmét  eccome  corpo  debile  fai  lo  cadere  a  terra.  Ha 
fopportar  i  mancato  alle  Uggì  anchora .  ̂   qual  leggi  f  a  quelle  dico  lequali  egli  con 

peccaci.,     uoi  altri  infieme  ha  ordinate ,  allequali  egli  ha  coTifentito ,  lequalt  effo  di 
fua  man  propria  ha  fcritt0y<&  nelii publiciUbri  conferuate ,  lequali  dico , 

li  fono  fiate  ycome  a  per  fona  fidatiffima  date  m  guardia,  0  pericolofa  elet- 
tioneyO  mal  fidato  guardiano ,  o  infortunato  giudicio  di  uoi  uirtuofi ,  che 

per  fomma  bontà ye  p  qualche  fior  difj^era'^^ycke  hauefie  di  coHuiyli  deHe 
le  più  carey& più  importanti  uofire  cofe  in  guardia»  E  fopra  tutto  le  leg^ 

giylequali  fono  fiate  da  lui  in  fi  breue  tempo  macchiate  ̂ lUrutte,  corrot- 
teyuiolate .  Ma  forfè  dirà  che  queHa  legge  non  uifia.  Recita  tu  le  parole 
della  legge,.  Legge,  Confiderate  con  quanto  bello,  &  ragioneuolprouedi^ 
mento  fu  fatta  quefta  legge ,  che  non  uuole  che  fia  lecito  il  publicarfuor 

della  compagnia  cofa  alcunayperche  non  s'auilifca  l'honor^y  &  la  riputa^ 
tione  della  uirtùye  cofiuifenT^  freno  di  uergogna  ̂   fen'^^a  timor  de  Magi^ 
firatiyfenxa  riuereti'T^a  delle  leggi yha  Jolo  tra  tutti  tentato  difpergere  y  ed 

te  e  de  ̂̂ ^^^^  quefia  fantiffima  uirtu .  Era  tra  le  leggi  priuate  de  gli  Spartani , 
gli  Sparta-  ̂ ^^^  ragionamenti  fatti  ne  conuitiy  o  in  altre  lor  priuate  congregationi, 
ni  quanto  neffuno  fe  ne  publicaffe  di  fuore,  Qjtefta  legge  fu  da  loro  lungo  tempo  in^ 
a  fecreti.    uiolabilmente  offeruata  y  ed  in  quefia  uirtuofa  compagnia  con  fi  belli  or-^ 

dini  compofiayCvn  fi  lodeuoU  regole  ordinatay  non  s  è  potuta  (colpa  di  co^ 
Huì  folo)pur  breuifiimo  tempo  farla  mantenere  ,Ma  uoi(fpero)  co  Hacer 
hit  a  della  penayV  acconciar  ete  la  legge  guafta ,  purgar  ete  la  macchia  y  che 

gl'è  fiata  fatta ,  equafi  dandole  col  fiato  uofiro  un  nuouo  jpirito  y&nuo^ 
uefor'Z^ylafaretepiuche  mai  tornar  uiuaye  gagliarda ,  Che  ̂   non  folo  ha 
Leone  difprcj^te  le  leggi  fcritte ,  laqud  cofa  ègrauiffima ,  ma  infieme 
ha  molate  le  leggi  uiuej  uofiri  ricordi  cioèy&  li  uofiri  ammaertramen" 
ti.Or  quale  è  flato  di  uoi  che  inprincipiOy  &  poi  di  giorno  non  gli  habbia 



pia  ttolte  detto,  eh' egli  fìa  diligente  guardiano  delie  cofc  compoflefcl/egli 
non  le  dÌMolghi,che  no  ne  faccia  copia  altrui^  Debbono  certo  i  ccmadamé 

ti  noftri  e  publici^e  priuati ,  come  una  legge  fcritta  religiofamcnte  ojjer- 
uarfifiendédoda  alti  coccttiyC  uirtuoft  penfieri  di  quella  fantifiima filo 
fofia  che  è  m  uoi^e  tanto  più  quanto  efn  fono  co  formi  alle  leggi  fcritteyno 
effendo  altro  le  leggi,cìjuna  Kcpimuta^ficor/se  anthora  la  Kep.  non  èal  Rep.nó 

tro  ch'una  legge  parlante,  y  oi  dunque  ne  gli  ammaeHr  amenti  nosìri  gli  èaltroc'hj* 
dauate  leggera  quale  egli  doueua,  e  intenderete  màttnere.  Ma  egli  infie-  "  ̂  ^.^SS^ 
me  ha  difpre':^tOye  ̂ oi,e  le  leggi, antiponédo  il  fuo  difordinato  appetito 

ad  ogni  legge ,     ad  ogni  amaefl  r amento .  Ma  che  marauiglia  è  ch'egli 
habbiafipoco  conto  tenuto  delle  leggi  humane,quando  ejfo  no  s'è  curato 
delle  diuinehome  diui^e  ?  della  Religione  cioè ,  &  del  giuramento  cha- 
uendo  effo  r eligio fament e  giurato ydi  guardare ymantenereyConftruar e ̂et 

obbedire  a  quelle  leggi  >  egli  tutto  il  contrario  facendo ,  l'ha  cor  rote ,  l'ha 
fchernitejl'ha  difpre's^'^te,ecd  ognifegno  di  uiliptdio  halor  fatto  oltrag 
gio^e  quello  che  co  fi  fantameute  haueua  promeffo  agli  Dijyha  tutto  a  co^ 

fiacen'X^  di  pochi  huomini  gittate  a  terra.  Che  farete  dunque  uoi  o  jpiri- 
ti  uirtuofi^qual  pena  f  qual  fupplicio  trouarete  degno  alla  fceleratc;^ 

dÌ£ofìuihon  è  qui  luogo  di  clcmcn'za^nodi  pietà ̂ no  di  wifcricordia.Ter  ̂ on  la  pe- 
che  clementine  pietofi,e  pieni  di  mifericordia  far  et  e, fe  uoi  fc  neramente  lo  m  d*un  f« 

caftigarete^e  dall'altra  parte  afpri.empijye  crudeli  jaretc  ft  uoi  li  perdo-     ̂   crudel 

nate, pere  he  noia  pena  d'un  fio  è  crude  Ita, ma  la  calamita  di  molti,  L'er  ̂^^\^^^^ ror  fuo  punito  auertird,ed  emendar à  infiniti  altri, li  quali  sbigottiti  dal  molti. 
la  pena  di  coftui,flarano  obbedienti  alle  lcggi,a  Magi(ìrati,al  Vrincipe , 

e  tutte  l'opere  lor  faràno.euirtuofe,ed  honefte.Cofi  anchorafeuoi  lo  la- 
fiate  fen'xa  punirlo^queflo  efjempio  inuitarà  molti  altri  a  peccare,  tro- 
uando  la  flrada  aperta  a  difordini,e  uedendo  come  ft  può  licentiofamete 

far  male  fenxa  fojpetto  d'cffer  mai  cajligato  de  fuoi  peccati ,  onde  ne fc 
guoììo  di f  or diCyoltr aggi, rapine,  difprcz^mtte,  uiclc'j^,etutti  qlli al 
tri  mali ,  che  non  falò  una  piccola  compagnia  come  è  quefta ,  ma  ogni 
grande  imperio  potrebbono  ageuolmente  diftruggere .  Et  certo  non 
fu  moffo  da  natura  crudele  Bracone,  che  dette  già  le  leggi  ad  ̂  the- 

ne ,  a?i'2;i  fiapietofa ,  ilquale  d'ogni  picciolo  peccato ,  ordinò  che  la  pe- 
na fuffe  la  morte  .  Onde  foleua  dir  Demade  che  le  leggi  di  Bracone  ̂ ^^^SS^^^ 

non  erano  fritte  con  l'inchioflro ,  come  l'altre ,  ma  col  ftngue .  Ter- 
che  colui  che  feuer amente  punifce  uno ,  conferua  molti  altri,  li  quali  fe  fcritte  con 

fon  trifìiyper  paura  della  pena , non  ingiuriano  altrui ,  &  fe  fon  buo-  l'inchio- 
ni ,  per  la  medcfma  cagione  non  fono  ingiuriati.  La  onde  maggior  affai  ̂^^^^ 
è  la  pietà  chef  ufa  a  tanti  conferuati,che  la  crudeltà  ufata  contra  quel 

condennato ,  E  maggior  e'I  beneficio  che  nefentc  la  Città  perla  confer- 



uatlon  ditamihuoìii ychel  danno  ch'ella  rkeue  perladiflruttion  d'un 
reo .  Sono  djgU  antichi  faui  conftderate  tre  uie ,  \^  tre  ragioni  di  punire 
altrui. La  frma  è  accicche  colui  cha  peccato, jcnte?ido  qualche  pena  deU 

l'error  fuo,  fi  faccia  migliore^& più  auertito  per  l'aucnire.  La  fecondaci 
per  conferuar  la  degnità  di  colui  eh' è  fi -ito  oifepj,  ch'effendo  qualche  per^ 
fona  dhonore  oltra^iatayè  degna  cofache  il  reo  fia^unito^  falò  perche  fi 

conferui  ladegnitayZ^  ilx}nor  dell' offe fo.L*  ultima  e  piugenerale,& pi» 
ampia,per  ammonire, &  far  buoni  molti  altri,  liqu^li  puniti  dall' effem- 
pio  del  cafiigato  corrono  più  uelocemente  al  hene^  &  fi  ritraggono  dd  far 
male.  Onde  fe  uoi  ben  riguardate,  chiammete  uedrete  come  per  tutte  tre 
quefte belle, &  uere  ragioni, merita  Leone (t effer punito.  Trima perche 

fcacciato  da  fi  uirtuofa  compagnia,  &  tinto  d'una  macchia  cotanto  nota 
bile, egli  per  Uer gogna ,  &per  roffore  di  queflo  uituperio  fi  sfvr':^rà  dì^ 
uenrar  migliore .  £  come  Temifìocle  dopo  quelh  macchia ,  lafciatali  dal 
padre,punto  dalli  fiimoli  di  uergogna  rìiuemt  uirtuofi(fmocapìtano,cofi 
Leone flimolato  da  quefla  infamia ,  diucrra  forfè  al pa  agon  Ì ogni  altro 

Alla  deoni    f^^^^  eccelleni;a.  Dopo  per  la  degnità  della  uin  u  (al  cui  konor fi  de^ 

tà  della  uir      hauer  infinito  riguardo)  è  ragioìieuol  coja  ch'egli  fia punito ,  ch'effen^ 
tù  fi  dee  ha  do  figrauemente  offe  fa, porr  ebbe  altrimenti ,  t  he  non  Job  d:  lui ,  ma  da 
uer  ifinito  uoi  anchora  ellafuffe  fch€rnita,auilita,  <^  di  shonc  rata,  finalmente  per 

riguardo*  j^^yfj^Arc  e  flahilire  un  uiuo,et  chiaro  ejfempto  centra  i  ccnrami'narori  del 
U  uofire  leggifVerche  cajiigato  lui, non  farà  hiwmo  alcuno ,  eh:  non  tre- 

mi dififattoeffempio.  Ognuno  s*ingegiierà  di  confi  ruare gli  ordini  loro, 
neffuno  di  cor  romperli, e  con  la  pena  altrui  eia  fc  uno  fi  farà  meglicre,  i  he 

dunque  più  affettate  o  uinuofifeccouiil  reo  manifefìo,il peccato  conuin* 
tOyle  leggi  uÌGlate,la  uirtù  auilita,il pericolo  di  maggior  danno,  la  [peran 
%a  c  hanno  in  uoi  tutti  i  buoni,il  ben  grande  che  ne  ftgue  ntlcaftigarlo, 

Toneteui  innanzi  agli  occhi  ccflui,& ccnfidtrate  che  s'  gli  ufciffe  libero 
delle  man  ucflre,  come  ripieno  d^una  nana  fuperhia ,  gonfiato  d'una  Hol^ 
ta  arrogan^aiCgni  cofi  dnma,ed  humana,  altieraw.ente  porrebbe  fiotto- 

fopra/^n  lafciate  crcfcer  piti  alta  la  temerità  fua.Hora  e'I  tempo  difoc 
correre  a  fi  graui  difordini,  prima  che  fondino  più  falde  klor  radici.  Sue 

No  minor  gli^teuiyfuegliateui,che  7ion  minor  gloria  è  foftenere  uno  imperio,  che,  uà 
gloria  è  fo  da  in  rouina.che  l  fondarlo  di nuouo  .  Mofiratelauirtù  uofira  in  amare, 
tìener  uno  h  onorar  e, ai  Ut  are  ̂   flabilire  la  uirtùjlaqual  cofa  farete  fini^  dubbio  al 
Impio  che  ̂unOìfe  con  bello  effempio  punirete coflmScacciandolo,  come  rmmbrono uadain  ro    .     j  ,  n  j  ì     •    \         \  ir  , 
uina   che  ̂^^^^idd  corpo  UGjtro .  Onde  la  uirtu  purgata  ,  come  oro  nelfuoco,da  ogni 
fo  ndarlo   Ultiofa  materia,dÌHenà  (òpra  ogni  altra  cofa  belliftima  et  (plendidiffima, 

di  nuouo.  ̂   uoi  tutti  ripieni  di  diuino  fpirito,HÌ  farete  per  l'orme  della  uirtà  carni 
nando  larga^&  aperta  Hrada  ad  una  gloria  immortale^ 



T  ̂   n  T  E    T  K  I  M  ̂ . 

DIFESA. 

Orse  fi  marauigliaranno  alcuni  di  coloro  che  fon  q  uì 

prefenti  che  emendo  Leone  sì  acerbamente  dinan'3^  a  noi 
Giudici  poco  fa  accufato ,  egli  hora  con  la  propria  Lingua 

non  difenda  fe  Heffo ,  ed  in  tanto  pericolo  deU'honore ,  e 

della  fortuna  fua^piu  tofio  fi  confidi  in  altri  ch^in  fe  me^ 
de  fimo.  E  tanto  più  parerà  qucfta  cefa  a  color  che  riguardar  anno  con  fot 

tile  occhio  la  condition  mia,  ch'ejfendo  io  d'età,  d'ingegno,  di  facondia y  di 
efperien^aydt  gratia  lungamente  inferiore  a  lui ,  non  pojfo  con  quelle  ar^ 

ti,e  con  quelle  indufirie  uenirui  innan':^,'con  lequali  egli  hautrehbefat^ 
to  per  molte  uie  fauoreuole  la  caufa  fua  ;  ma  sò  ben, che  uoi,  o  Giudici  no 
ue  ne  marauigliarete,  liquali  ben  fapete  come  non  per  diffidenza  di  ragia 

ne,  non  per  mancamento  digiufia  caufa  ha  il  Secretarlo  uoftro  commef- 
fa  in  altri  la  difefa  fua. ma  prima  ha  fatto  ciò,  per  mantenere  una  inuec- 

chiata  ufari'xa  di  queHz  Republica,  che  gli  accufati  più  toflo  fi  difendano 
con  l  altrui  eloquenza,  che  con  la  propria,  parendo  forfè  che  in  quefio  mo 

do, fi  toglian  wa  due  affetti  d'animo  chepoffono  torcere  i  Giudici  dal  drit 
to  fentierOyl'odio,dico,e  la  coìnpaffìone  ̂   Dopo  molto  più  baciò  fatto  per  L»odio,  & 
una  fua  naturale  antica  modefiia,laquale  benché  fia  uirtuofa,  e  lodeuo-  la  compaf 

le,dubito  nondimeno  che  talhora,  per  la  crefiiuta  impruden':^  degli  huo  ne  tor  • 

mini  non  gli  fiadannofa,  egli,  dico,  per  quesia  fua  natiua  moderila  rifi)-  ̂^"ji  J^f^^ 
luto  a  tacere ,  ha  dato  il  pefo  a  me  di  parlar  per  lui ,  perche  conofce  molto  ritto  fcn- 

bene  che  non  fi  può  quefio giudicio  interamente  trattare  fen  dir  mol-  tiero. 
te  cofe  de  meriti  fuoi,e  molte  altre  della  iniquità ye  malignità  del  fuo  au^ 

uerfarioy  e  l*una,e  l'^l:ra  cofa,  egli  quanto puoyUuol  fuggire, per  non  pa» 
rere,parlando  dife,uantatore,  o  rimproueratore  de  jeruitij  fatti ,  e  par^ 
landò  deWaccufitor fuo ,  non  fi  tra[portare  (pir  to  da  giuflo  ddore  a  dir 

molte  cofe  in  dishonore,ed  infamia  di  quello.  Ma  io  e  più  liberamente  po^ 
trò  raccontar  le  uirtuofc  qualità  del  uo(iro  Secretario,e  del  fuo  atcufato 

re  tanto  parlar ò, quanto  mi  sfor-^erà  ilgiudicio,e  la  caufa ,  e  non  più  ol- 

tre .  che  più  dirò  ioUn  tanta  confidenza  è  Leone  della  nette-^a,  purità, 
ed  innocenza  fua, e  tanto  è  certo  della  prudenza,  giusìitia,  e  religione  di 
uoi  Giudi€i,cf?cgli  era  del  tutto  rifoluto  non  rijponder  cofa  alcuna  alla  ca 
lunniofa  aaufation  dicoftui,fperando  che  uoi  troppo  ben  per  noi  sierico 
nofcefle  il  uero,e  nonfofie  bifogno,con  adornate  ragioni,  o  lifciat e  parole 

poruelo  dinanzi, e  fi  confidaua  che  haueresìe  ben  confiderato ,  come  Hol- 
ta ,  efen^aforz^  è  Hata  quefia  accufatiojic  ̂   piena  di  uemo .  colma  di 



uanitàjgorìfiata  d'iena  arrogante  ambitione^uota  di  ragione, priua  di  giù 
flitia^lpogliata  difaldi^et  di  fermi  argomenti.  Ma  perche  non  filo  fi  chia 
rifca  la  mente  uoftra ,  ma  quella  ancora  di  tutti  cofloro  che  fon  raccolti 
in  quefla  uirtuofa  coronategli  ha  giudicato  ejfer  meglio  che  a  parte  a  par 
te  fi  tronchino,  e  fi  fueUano  le  radici  di  quefla  falfa  accufatione ,  perche 
noi  Giudici  ben  potrefie  con  la  rtUgion  della  uoftra  fenten%a  annullar 

l'accufation  di  coftui,  ma  non  però  fi  thiarirebbono  le  menti  d'alcuni  che 
dalle  uane  fue  parole  fon  forfè  rimafìi,  o  perfido  ingannati ,  Onde  io  bora 

per  rifoluer  le  menti  confufe, chiarir  le  dubbie ,  illuminar  fofcure  afille" 

uar  le  piegate  iWi  sfor^arò,  quanto  più  potrò  breuementCyfar  palefe  l'in 
mcenT^a  di  Leone ̂ ed  infume  la  manifefta  calunnia  del  fuo  auer farlo .  Io 

crederei  Giudici^  che  filo  il  ricordar  fi  qual  fia  fiato  Leone  per  lo  tempo  a 

dietro  ifuffe  a  ciafcuno  chiarateftimonian'xay  qual  egli  fia  nel  tempo  pre 
finte.  Chepenfando  con  quanto  amore  egli  habbia  fimpre  lodata,  honora. 
ta,td  efaltata  quefta  uirtuofifiima  compagnia, come  farà  maipofìibile  il 

creder  e, ch^  egli  poi  fhabbiafihernita,auuilita,euituperatai  e  fi  più  noi 
te  se  udito  public  amente  dire  ch'egli  non  ha  ne  contento,  ne  felicità  mag 
gioreche  l'ejjer  raccolto  tra  mi,  e  lo  interuenire  a  dolci  filmi  uoftri  ragia 
namenti,all'honeIìifiima  conuerfation  uoHra,  come  può  ejfer  e  credibile  » 
ch'egli  poi  col  profanarlaiC. corromperla  fi  ne  faccia  indegno  ̂   e  fi  in  quel 
la  turhulentì filma  fiditione  che  nacque  aUidì  paffati  ,egline  perpre- 

ghiine  per  pre'^^,ne  per  minacele,  ne  p  lufinghe  s'è  mai  lafciato  ritrar 
dall'amor  che  ui  porta, dalla  fede  che  uha  data,  an7^  è  diuentato  afprifsi 
mo  diftnditor  uofiro ,  e  con  falde ,  e  forti  armi  ha  sbattuto ,  e  sbatte  ogni 
giorno  le  ferpentine  calunnie  de  uoflri  auer fari, come  fi  crederà  hora.  che 
eglipoffa  pur  imaginar  di  far  cofa  alcuna  in  ingiuria ,  ed  oltraggio  disi 
nobilifiima  uirtà  ̂   certamente  non  può  cadere  in  fano  intelletto  quefto 

penfiero  ch'egli  in  un  mede  fimo  tempo  fi  faccia  difenditore ,  è  difimggito 
re  di  quefta  bellifiima  compagnia ,  ch'egli  ne  fia  amico,  e  nemico ,  ch'egli 
fauuilifca  ,e  l'apre'^.  Onde  in  quefto  cafo  lodeuole  ueramcììte,e  degno 

Eflempio  d'imitationemipar  fejfempiodi  Vlatone  nobilifìmo  Filofofo,al  quale di  Platone  ejfendo  riferito  che  Senocrate amico  fuoy  haueua  detto  in  molte  cofe  mal 

&  fue  paro  ̂ /  lui,rifpofe  fauiaméte  che  noncredeua  che  Senocrate  haue fife  detto  quel 
le  parole  fi  non  haueffe prima  chiarifiimamente  conofciuto ,  che  il  dirle 
tornaua  in  utile, &  honor  di  Tlatone.Cofi  il  fapienti filmo  Filo  fifa  fioper 

fi ,  e  raffrenò  infieme  la  malignità  di  quel  calunniatore ,  ne  uolfe  crede- 

re ch'uno  amicifimo  fuo ,  della  cui  fede  haueua  faldifiime  proue ,  poteffi 
far  cofa  co  animo  d'offenderlo,  o  d' ingiurar  lo. "Ns  ̂oi  anchora  Giudici ,  co 
me  prudenti,e  di  maturo giuditio, potrete  mai  credere  che  Leone ,  ucgUa 
far  cofa  che  torni  pur  in  una  minima  particella,no  dico  in  uilipendio^  ma 



in  foJpettOyO  pericolo  che  la  uirtù  poffa  effernegiamai  auilita,  an^i  più  to 

Uo  fi  dee  credere  che  ciò  ch'egli  fa.cioch'egli  dice ,  ciò  ch'egli  penfa,  e  fac- 
eia, e  dicayCpenfi,ad  honore^  ad  efaltatione  e  gloria  di  quejìa  uirtuofa  co- 

f  agni  a  jche  s'egli  (come  uedete)  è  apparecchiato  a  fpargere  il  fanguepro 
pria  per  difender  ui  dagli  auerfari,  e  far  rilucere  i  rari  effempi  della  uir^ 
tu  uofiraiChe  bifogna  dubitar  di  lui^  qual  fegno.quale  fpecchio,  qual  cer- 
te'j^a  cercate  maggior  della  fede  fuafonde  talhora  (il  dirò  pur)  entro  in 
una  tacita  gelo  fiacche  queflo  accufator  del  uofiro  Secretano  non  fta  (iato 

corrotto  da  que  uofiri  ausrfari  feditiofi ,  liquali  conofcendo ,  che  per  nef- 
fun  modo  han  mai  potuto  fuolger  Leone, e  tirarlo  alla  parte  loro,  cercano 

hora  per  qucfta  malitiofa  uia  con  uane,e  fìnte  calunnie,  fdegnare gli  ani- 
m  uoHriyper  uedere  fe  potefferofar  tanto  che  noi  lo  madafle  in  efilio ,  e  lo 

sbandifleda  uoi,di  che  neffuna  co  fa  più  ingiuriarne  più  imprudente  fi  pò- 
irebbe  far  mai ,  ne  chefuffepiu  danno  fa,  o  più  pernitiofa  a  quesia  Repu-^ 

blica,ma pur  egli(dice  l'accufatore)ha  diuolgati  i  uofiri  mifienj ,  uiolate 
le  uofire  leggi, fminuita  la  maejià  dell'Imperio  uofiro.  Certaméte  quesia, 
accufitione ,  o  Giudici  nell'ampie-]^  delle  parole  è  molto  gagliarda ,  e 

gonfiata  nell'effetto  poi, e  nel fentimento  è  debile, e  uota.  Vrima  dimmi  o 
giouine  accufatore,s*io  niego che  Leone  habbia  fatto  alcuna  di  quefìe co 
feche  tu  gli  op poni ̂come  lo  potrai  tu  prouarefper  li  tefiimoni  effamina- 
ti, e  letti^Io  uorrei  certo  o  giouane  che  la  prima  accufatio  c  hai  fatta, per 
oc quifiar gloria  fufje  fiata  da  te  con  maggior  prudenza  incominciata ,  e 

con  più  maturo  difcorfo  fìnita,e  chaueffs  confiderato,che  colui, lo  qual  fi  ̂^.^  ̂^^^ 
fa  accufator  della  uita  altrui  bifogna  che  uenga  armato  di  manifefiUjl'     ̂ j^^.-  ̂  
meproueje  quali coft  rifplendano,comefal  Sole  di  M c%o  giorno,  e  maffi  fogna  che 

inamente  quando  che  s'accufa  tal  per  fona ,  che  nell'altro  corfo  della  uita  habbia  ma 
fua,habbia  lafciato  odor  di  uirtute,e  d'honore ,  Is^on  ifcioccamente,nÒ  uo 
lontorofamente/ion  temerariamente  fi  deue  llmom  trafportare  ad  accu-  ' 
fare  altrui, effendo  cofa  doue  fi  difputa  de  meriti,e  delle  colpe ̂ de gii  hono^ 

ri,e  dell'infamie ,  della  uitabuona,  &  della  rea,cofi  deli' accufator  e  come 
deWaccufato .  Hor  ueggiamo  o  Giudici,  quali ,ed  in  che  modo  fian fattili 

tefiimoni  ̂ e  la  polita  cha  recato  dinanzi  a  uoi  que  fio  accufatore,Ecco  di- 

ce  il  primo  tefiimone  che'l  uofiro  Secretario  s  è  uantato  di  uoler  diuolga  - 
reifecretimificYÌjdellauirtà,efarpalefea  molti  le  facre  fue  ̂ retolo- 
gie,  0  infelice  condi tiene  de glh uomini, o  uita  fottopofia^  a  mille  pericolo- 

fi  inciampi .  Ecco  Leone  chiamano  in  giudicio ,  fionper  hauer  fatto  can- 
tra la  legge, ma  per  hauer  detto  di  uolerlofare .  t^gn  uieta  la  legge  il  par 

lar  di  publicarli^ma  meta  il  public ar li, perche  quello  non  nuoce  alla  mae- 
fià  della  uirtù  yqueHo  altro  forfè  le  potrebbe  nuocerete  cofiui  uuolc  iyora , 

con  una  arrogante  igncran'7:a,chel  parlarne  fta  peccato  capitale, quando 



che  la  legge  non  riguarda  inr^-icBo  cafo  le  parole ̂ ma  ì  fatti  ;  nonpmifce 
tintentione,magli  effetti, ma  forfè  ho  errato  nella  forma  della  legge .  Ite 
cita  tu  la  legge, accioche  queHa  €ofa  chiaramente  fi  manifefli.  Legge,  Ben 

uà^non  ho  errato ,  non  fun ifce  la  legge  fc  non  coloro  che  con  effetto  diuol- 
gano  i  miUeri  della  uirtà^non  chi  parla  di  diuolgarli;  ma  egli  è  da  fcufar 

^uefto  giouane  accufatore  s'egli  ha  errato  neìlHntender  la  legge ,  perche 
fi  è  ingannnato  nella  fomiglian%a  dife  flejfo ,  che  fi  come  egli  ha  recitata 

dinan^^  a  uoi  una  accufatioìie,pieìia  di  parole, nota  d'effetti ,  co  fi  penfa^ 
ua  ancora  che  la  legge  riguardaffe  alle  parole, e  non  agli  effetti  ♦  Hor  che 
dirà  egli  sii  uosiro  Secretar  io  non  folo  in  quefto  cafo  non  fece  male, ma  f e 

€€  cofa  degna  di  lode, utile  a  quella  compagnia,e  piena  di  uirtu,  &  difa- 
pen%a^  che  uedendo  il  gran  difiderio  di  molti  huomini  difaper  le  cofe  che 
erano  fiate  fatte  in  quel  primo  raccoglimento  delia  uirtà, selle  erano  bua 

ne,fe  Lodeuoli,fe  belle,o  pur  eranper  lo  contrario,  uolfe  riempire gl' altrui 
animi  d'una  ferma  opinione,ch'ellefoffero  bellifjime,ed  ecceUentiifime,  di 
cendo  ch'egli  le  uoleuapuhlicare,e  diuolgare,  onde  nacque  in  molti  hono^ 
rata  opinione  della  beUe7^,e  uaghei^  loro ,  fapendo  certo  ch'elle  non 
fi  diuòlgarebbonofinon  foffero  opere  degne  di  nohiliffima  lode.  Ecco  dun 
que^cemeper  le  cofe  efedele^i^  prudentemente  operate,è  chiamato  il  uo 
ftro  Secretarlo  in  giudi  tio ,  come  ojfenditor     uiolator  delle  uoflre  Icg-^ 
gi,&  la  onde  egli  doueua  fperare  &  premio,  &  honore,  adeffo  è  coflretto 
temer  cafiigo,  &  uer gogna.  Io  ben  ueggio  hor  a  comequefio  accufatore , 

quafi  fi  uer gogna  di  quefto  primo  tefiimone  allegato,perche  conofce  la  de- 

hile*j^,&  la  fiacche':^  fua,  &già  tutto  fi  uolgeaglidue  feguenti  te- 

ftimoni,nelliquali  egli  s'ahbellifce?&fi  fagrande,perche  hanno  efitreffa" 
mente  detto  che  Leone  ha  manif efiati  i  uoflri  mi(ieri .  7v(o«  poffo  talhora 

contenermi, 0  Giudici  ch'io  non  mi  rida  della  impruden'^a ,  &  dell' igno" 
Yan%a  di  quefio  accufatore.  Certamente  è  molto  da  riderfene,  poi  ch'ella 
è  cofi fiocca ,  che  non  può  nuocere  all' innocenza  de  gl'huomini  buoni,  ne 

A  conuin-  41U0  {plendore,ne  alla  nettCT^a  della  uirtà.  Hor  douc  mai  conuinfero  aU 

cer  altrui  ̂ ^.^^     teflimoni  che  non  affermano  ne  la  qualità  del  fatto ,  ne*l  tempo , 

che  k"*ro-  ̂^'^  ̂ odoi  è  hi  fógno  per  conuincere,& confondere  altrui,che  la  proua  fi 
ua^dtfcéda  rifiringa  a  cofe  particolari ,  ̂  determinate ,  &  non  parli  confufamente 
2l  coFe  par-  di  cofegenerali,& fen':^  rifiringimento  alcuno,  come  dunque  quefii  teftì 
ticolati.    ̂ Qjjì  debbono  nuocere  al  uoftro  Secretarioi  liquali  altro  non  dicono, 

fe  non  ch'egli  ha  diuolgate  le  cofe  fecrete  della  uirtà,  ne  dicono  quali  ope- 
re ha  diuolgato,ne  quando,ne  in  che  luogo, ne  a  quali  per  Jone, ne  per  qual 

uia  l'ha  diuolgate ,  lequalicofe  fefuffcro  fiate  difiint amente  p  ropofie ,  fi 
farebbe  meglio  conofciuto  il  nero  ,€tfele  ior  tcftimonianT^  fon  uere,o  fon 

falfe,feprouauti,  0  fe  nane  ̂ checofi  generalmente  parlando  ogni  cofa  ri^ 

man 



'Pian  confufa,& quafi  un  parlar  ricoperto,  da  folta  nebbia ,  non  dimoerà 
splendore  alcuno  ;Verche  (  ri  fiondami  un  poco  qucflogioH.ine)  [e  ben  Leo 
ne  ha  manif e  fiate  l  opere  fatte  nella  uirtànonpuoeffere  ci)  egli  habbia 

quelle  manifeHate  che  nel  primo  nafcimcnto  della  uirtù  già  furon  fatte  f 
ciafcun  di  uoi  sa  quante  belle  opere  composle^quante  diurne  poefte  furo^ 
no  offerte iComc  defiderat eccome  dimandate,  &  ricercate  da  ogni  bello  in 

gegno.ji  quefti  antichi  componimenti ynon  fi  Jiende  la  legge  W40ua,la  cui  j 

natura(come  ciafcun  di  uoi  sa  )fempre  riguardale  cofeauenirc  Je puf-  natura  ̂   ̂ 
fatenonmai,  "ì^ondan  formale  leggi  a  gli  errori  che  già  fon  fatti  ̂ ma  guardafem 

a  quelli  che  fipofjonfare .  perche  la  legge  ha  fempre  in  animo  di  fare  e  PJ^  ̂̂^^ 

tot  premio ,  o  con  la  pena ,  glihuomini  buoni  per  l'auenire ,  agli  error  ̂   *  "^^^^  e 
f  affati  no  può  proueder  la  legge,  effendo  infine  a  Dio  tolta  quefla  poffan- 
^  di  far  sì  che  le  cofegià  fatte  ̂non  ftan  fatte .  onde  (posìo  per  uero)  che 
Leone  habbia  mani  fegato  alcune  opere  della  uirtù  y  non  fi  prouado  altro, 

fi  dee  credere  ch'egli  habbia  quelle  opere  diuolgato,  che  fecondo  la  legge, 
foteua  diuolgare ,  ed  in  quel  tempo  che  non  gli  era  uietato  il  farlo  y  non 

ch'egli  habbia  molate  le  leggi ̂ contrauenuto  al  fuo  giuramento ,  corrotta 
la  maeftà  dell'Imperio  uoHro .  T^n  fi  deue  ne  dubbi  cafi ,  <^  ne  confuft 
figliare  interpretatione  molatrice  delle  leggi ,  &  maffimamcnte  a  uer-  ̂ cciCÌdub 

gogna  y^  darm0y& pena  de  gl'innocenti     di  quelli  molto  più  the  fem-     ̂   cò^uCx 
pre  fi  fono  affaticati  per  l'honore ,  per  la  gloria ,  CjI^  per  la  eff.dtatione  pigliar  in- 

di quefla  mbiliffima  compagnia ,  Crederaffì  dunque  che  d:  quelli  antichi  terprcratio 

componimenti  habbia  maìufeHati ,  al  file nt io  dequali  non  era  obligato ,  jgilg^j  j 
maggiormente  che  buona  parte  di  quelli  era  già  per  altra  uiadiHol-    ̂   ̂  ̂̂ ^^ 

gata .  Isie  sò  certo  come  a  quefli  tefìimoni  fi  debbia  dar  piena  fede ycffen- 

do  di  nome  ofcuro ,  forfè  da  neffun  conofciuti ,  non  inprefen'za  di  Giudi- 
ci  efaminati  y  fen7;a  le  legittime  domande  che  può  &  deue  far  la  par- 

te contraria ,  non  ueduti  in  uifo ,  con  cheferme'T^y  con  qual  colore,  con 
che  mouimenti parlino ylequali  cofe  in  una  caufa  di  tanta  import R'za,  oue 
fi  tratta  dellloonorey  &  dello  fiato  altrui yCr ano  fommamente  neceffarie, 

eforfehauereUeconofciutOyO  Giudici,  che  queHi  teHimoni  o  non  parla- 
nano  delle  cofe  ui  etate  dalle  leggi  y  o  parlando  di  quelle, erano  fiati  (pinti , 

e  corrotti  dagli  auerfarijyiquali  cercano,  &  s'affaticano  fpogliarui  d'un 
sì  fedekySÌ  amoreuole,  &  sì  fofficiente  Secretarlo  come  è  quefìo  ch'ai  pre 
fentehauete;ma  uoi  che  apertamente  conofcete  il  ueroynon  lafciarttc  che 

foffa  più  la  calunnia, &  la  malignità  altrui yche  la  religione  ,  (jr  lapru  - 
denT^  uoslra,&  come  in  fin  qui  conofcete  la  bontà ,  <jr  la  fede  del  uoHro 
Leone, non  macchiata ,  non  fatta  fo7^  dalle  parole  de  tehimoni  recati , 

cofi  doueteflimare^che  non  offenda  la poli-s^  anchora;  perche (dicamifi 

prima  )  come  fappiam  noi  che  quefla  polita  fia  di  man  di  Leone  f*  t  fiato 
Orai. DiDi  VER.  ^ 
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alcuno  chel'habbia  ueduta  fcriueiref  effì  fatto  (  come  fi  coHimx  )  il  para 
gone  delle  mani  ̂   kfi  forfè  confejfato  che  fia  di  man  fuz  >  ame  certo  par 
cofa  dura  che  con  una  proua  cofi  dubbia  incerta  fi  debbia  ageuolmen^ 
te  porre  in  pericolo  Vhonore ,  &  la  fortuna  degli  huomini  da  bene  ;  ma 

poniamo  (come  uolete)  ch'ella  fia  di  man  fuayche  dice  elU^  che  proua  ha 
uer  Leone  fatto  contra  le  leggìi  recitala  tu  un  altra  uolta ,  accioche  me» 

glio  5* intenda .  Voli'za ,  Io  ueramente  ho  paura  che  alcun  di  mi  non  cre^ 
da  che  quello  accufatore,  &  io  ci  fiamo  intefi  infieme,& ch'egli  perfar^ 
mi  piacere  hahbiaprefa  unacaufa  debile ,  accioche  tanto  più  nfplendiU 
difenftonmia  nel  rifpondere,& confutar  lajiacchex^  de  fuoi  argomen^ 

tijperche  altrimenti  non  par  uer ifmile  ch'egli  con  sì  leggiere pouere 
ragioni ,  creda  condurre  a  fine  uni  accufatione  di  cotanta  importan':^ , 
come  è  quesìa .  Hor  non  bauete  udito  uoi  Giudici ,  come  queH  t  polita 

niente  dice  ch'egli  hahhia  dato  il  Capitolo  di  Q^Ortenfio ,  ma  fot  dice  che 
lo  farà  trajcriuer  e  per  darglielo ,  fempre  torniamo  a  medefmi  uggirà- 
menti ,  fempre  rientriamo  ne  medefmi  laberinti  ;  ma  io  ho  condotto  con 
me  il  filo  per  ritr  amene  fuor  e .  J^gn  fon  lepromeffe  chef  unno  contra  la 

legge  ;ma  la  publicationc  con  l'effetto,  col  prometterei  componimenti  aU 
trui  non  fa  il  Secretano  uiolenxa  alla  legge ,  ma  col  public  arli,&  col  prò 
fanarli ,  &  in  quefto  cafo ,  manifeflamente  fi  può  comprendere  che  non 

feguì  l'effetto  conforme  alle  parole,  che  s'egli  l'hauejfe  poi  publicati,ft  co 
me  ha  data  la  polita ,  perche  fi  poteffe  conuincere  il  uoftro  Secretario , 
molto  più  uolontieri  hauerebbe  dato  i  componimenti,  o  almeno  una  tefli^ 

monian^^  d'hauerli  hauuti ,  con  laquale  hauerebbe  fperato  più  chiara- 

mente più  uiuamente  coflringere  l'auuerfario,&prouare  l'intention 
fua .  Ma  mi  par  qua  fi  per  uerecongietture,  imaginare  il  fucceffo  di  que- 

llo cafo y  et  credo  certo  che  Fabricio  ripieno  della  fperan'^a  datali  per  que 
fla  polita ,  &poi  mancatali  per  non  hauerhauuto  que  componimenti , 

sdegnato  contra  iluoliro  Secretario ,  habbia  manifeflata  queHapoli'i^y 

€  datala  all' accufator  fuo ,  penfando  cofi  uendicarfi  dell'ingiuria  ch^egli 
ftima  hauer  riceuuta .  ̂4 Itrimenti  chi  mai  creder à,che  con  sì  efpreffo  ef- 

fempio  d'ingratitudine,  égli  riceuuto  il  beneficio ,  habbia  procurato  l'in^ 
famia,&  la  rouina  di  chi  l'ha  beneficiato  f  &  benché  non  mi  fia  neceffa-^ 
rio  per  difender  il  uoflro  Secretario  da  que  fio  accufatore,  giuflificar  la  ca 

gione,perch'eglifcriffe  quella  polixa,per che  affai  hafia  ch'egli  non  habbia 
fatto  contra  le  leggi,  nondimeno  io  credo  che  come  nell  altre  co fe ,  cofi 

inquefta  con  fommo  amore,  &grandiffimxpruden':^  figouernaffe  » 

Che  uedendo  egli  lo  sfrenato  difiderio  di  Fabricio  d^ hauer  que  componi- 
menti, uolfe  con  l'uncino  della  fperan':^ ,  raffrenare ,  &  temperar  l'in^ 

dufiria ,  &  l'operation  fua ,  perche  fperando  Fabncio  d'hauerli  ,fi  rac^ 



quetòcjtialche  tempo, &  non  usò  ne  fraudi..,  nelufinghe ,  necorruttioni^ 
cercando  d  hauerliper  altre  uie,  benché nef] una flrada  (come  credo )  ha- 
ucrebbe  trouata  aperta  maicontra  le  leggi  inquesìa  mrtuofa  compa^ 

gnia .  Cofì  poi  mancata  a  Fabricio  la  fperan'^^a^  ha  uolto  il  fuo  difiderio  in 
[degno  3  ne  più  de  fiderà  que  componimenti  i  ma  public  ata  la  poli'^y  ha 
cercato  come  egli  meglio  può  dar  fondamento  a  questo  accufatore .  Ecco 

dunque  come  ne  il  primo  teflimone ,  ne  li  fecondi,  e  ter's^fnela  poli-xa  con' 
chiude  cofa  alcuna  contra  il  Secretarlo  uofiro,  ̂   quelle  grida,  quelli  ar- 

d<yriy&  quelle  paure  pofieuidinan-:^  a  gli  occhi ,  tutte  fi  fcoprono  debili , 
fredde,  &  ff^n'za  fofian':^ ,  o  momento  alcuno ,  Ma  pafjìam  più  innani^i , 
fer  Dio, concediamo  che  Leone  habbia  diuolgatii  uojiri  mifieri,ftano  ue* 

rijftan  conchiudenti  li  tefìimoni  allegati ,  la  poli-^^a  recitata ,  laffifi  que^ 
fta  parte  in  fauor  di  quefto giouane  accufatore,  acciochs  non  fidifpcrì 

per  L'auenire ,  conofcendochelafuz  prima  accufatione  fallata  da  ogni 
parte  co f  fiacca,  debile,  & imprudente.  Che  più  poi  i  dico  Leone  non  ha- 
uer  in  ciò  uiolate  le  uoflre  leggi,  dico  non  h^uer  corrotta  U  m  tcfià  del  uo 

tiro  Imperio,dico  non  meritar  pena  alcuna,  ani^  hauere  offeruate  le  leg- 

gi, accrefciuta  la  maetìà  dell'Imperio,  meritato ,  &  lode ,  &  premio  di 
fatti  fuoi .  Hor  nonfapete  uoi,  come  due  forti  di  mifleri  fono  in  quesì  i 

uirtuofa  Republica  ̂   deiquali  gli  uni  non  fi poffon  pitblicar  mai ,  gli  al- 
tri  talhorfi  pofjbno ,  I  principij , il  fondamento ,  gli  ordini ,  le  relationi^le 

impr efesie  cerimonie,  kleg-^ifegrete,  i  nomi  afcofii ,  /  numeri  facri ,  non 
fi  poffono ,  ne  dMono  in  tempo  alcuno ,  ne  per  alcuna  occafione  diuolgar 
mai;  perche  in  qucfìi  è  ripoflo  il  fermo  e  fildo  fofiegno  della  uirtu  ,  &  di 

quefìi  la  legge  uoftra  ha  poflo  gran  cura,  &  hauuta  diligente  auerten- 
'Za  che  non  fi  facciano  pale  fi  altrui,  I  fecondi  mifieri  che  fon  pofli  ne  com- 

ponimenti deW  epifiolcM  di  fior  fi ,  dell' orationi ,  dellljijìonc ,  delle  epi- 
grammi ,  delle  ode,  deW  elegie ,  &  altre  forti  di  uaghe  poefie.queHe  tal^ 

hora  è  uietato  ilpuhlicarle ,  talhora  è  conceffo ,  conceffo  ì  ani^i  efpreffa- 
mente  ordinato,  che  fi  pongano  in  luce ,  z^fi  mofìrino  al  mondo  .  Verche 

fe  tai  componimenti  non  fono  flati  anchora  riueduti ,  ripurgati ,  &  ap^ 
prouati,non  è  utile,  ne  concefjo  il  diuolgarli,  potendone  più  toflo  ritornir 
hiafmo,&  infamia  alU  uofira  Republica,che  laude  &  honore  ;  ma  fe  ef  * 
fi  fon  tali ,  che  fiano  flati  per  buoni ,  &  lodeuoli  da  uoi  altri  approuati , 

quelli  non  folo  fi  poffono  ;  ma  fi  debbono  far  pile  fi  ahnondo ,  coìiciofiaco^ 

fa ,  che  per  la  belle7j:a ,  &  dottrina  ,  &  eccellen'^i  loro  aggiungo- 
no, &nome,  &  gloria,  ̂   ff>lendore  a  qucsìa  uirtHofìf^ima  compagnia 

(jr  bifognaua,  che  qnfiìo  fiottane  accufatore  haueffe  faputo  ben  di- 
f\viguere,e  ben  comprender  la  mente,  &  la  ragion  della  legge  ;  perche  la 

ragion  che  mucue  la  legge  è  l'anima  ificjj  'a  della  legge,  ̂   è  quella  che  da 
R  1 
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fiato  y  &  Ipirito ,  &  mouimento  alla  legge  ,  Mora  sii  uoflro  Secretano 

hauejje  diuolgato  que' primi  facratilfimi ,  &  fecretifjimi  miflerij ,  io  forfè 
più  afpro  di  quejìo giouane  farei  bora,  &  accefo,&  infiammato  ad  accu^ 
farlo;  ma  poiché  noifiamo  ne  fecondi  misleru,gidper  fe  flcifala  materia 
èpiupiacoiiole,epii4  benigna,p€r  effer  quefli  fecondi  niijìeri  di  minore  im 

portan'za  affai^che  non  fono  i  primi^&  fifa  henìgmlfinu  per  cfjer  folo  in- 

colpato d'hauer  pnblicate  alcune  cofe  ,  compofìe  dal  felice  ingegno  di 
OrtenfiOi  lequali  dico  non  folo  effer  bellcy  &  uaghe  ;  m^  da  uoi  tutti  firn 
mamente  approuate.  Ts^on  ui  ricordate  uoi  con  che  piacere ,  con  che  ap- 

plaufoy  con  che  fatisfattione  di  ciafc  uno  furono  afcoltate,  quand'egli  le  re 
citaMaì  come  ui  maramgliate,come  gridauate  talhora,co7ìie  fpeffo  slupi^ 
uate  della  doke^jay  della  gratia ,  della  uaghei^  di  quei  fuGi  bellilJim 
componimenti  ̂   non  folo  li  approuafie  uoi^ma  quafi  per  legge  li  appro 
uafte.  Se  adunque  il  Secretarlo  uoftro  li  hapublicatiy  hapuhiicato  quelle 

cofe  che  da  uoi  fono  slate  approuate  per  lcdeuoliy&  belle  jC  donde  ha  cre^ 
duto  (come  è  nel  uero)che  maggiormente  quejìa  compagnia  ne  rijplenda 
ne  diuenga  più  gloriofaje  certo  tale  ingegno  riluce ,  tal  dottrina  fi  jparge, 
tal  giudicio fi  conofcey  talgratia  rifplende  ne  componiméti  del  uoflro 

Ortenfio,  che  fen'^a  altro  riuederliy  o  ripurgarli  più,  fi  potrebbon  fempre 
tra  riuedutiy&  ripurgati  regiHrarey  or  al  nobile  intelletto  fuo  saggiun 
ge  una  fantiffima  uolontà  di  far  fempre  cofa ,  onde  la  uirtù  già  sbandita 

nepaffatifccoliy  <^  in  quesìo  felicemente  ritornata,  più  lucente  che  nef- 
funa  altra  Dea  fi  moflri  al  rrtondo.  Ma  quàdo  bene,  e  li  teflimoni  prouaf- 

fero  lintention  dell' accufatm-e,  &  le  cofe  publicate  dal  uoftro  Secretarlo 
foffer  tali  che  non  fi  doueffer  publicar  e, nondimeno  i  apparterrebbe, GìH" 
dici  alla  uoftra  prudenza  congraniijfìmo  temperamento  proceder uiy  che 
fe  ben  riguardate  non  ftabilifce  la  legge  in  quefto  cafopena  determinata 
ma  tutto  lafciz  ad  un  difcreto  arbitrio yad  una  prudente  auertenT^  di  uoi 

Giudici. Recita  tu  il  fine  della  legge;  ma  non  bifogna,che  già  mi  par  trop^ 

po  ben  d'hauerla  a  memoria .  E  in  cafo  (  dice  la  legge  )  che'l  Secret ario 
diuolghi  i  fecreti  mifìeri  della  uirtù  fia  punito  ad  arbitrio ,  e  difcretione 
di  coloro  che  faranno  Giudici  eletti  ̂   Ecco  dunque  che  non  è  la  pena  che 

egli  fia  fi  acetato  di  queHa  uirtuofa  compagnia ,  come  ardentemente  uo^ 
leua  il  fuo  accufatore  ;  di  che  nulla  cofa  potrefìe  far  più  nociua  ,  <^piu 
pernitiofa  alla  uosìra  Republicay  perche  prima  uoi  le  daresìe  poco  credit 
tOy  &gli  torreUe  affai  della  buona  opinion  che  n  hanno  gli  huomini ,  ue^ 
dendo  come  nel  principio  del  fuo  nnafcimento  ella  è  ccrrataytrauaglia" 

ta,  &dafe  fteffa  difcordante ,  quale  fi  fperarebbe  che  fuffe  il  mexj^  fuo  > 
qual  il  finef  trouandofi  difordini ,  &  errori  nel  principio  ̂   o  quanto  fce- 
marebbe  di  riputatione,  &  digloria,  come  fi  credeffe  per  certo  che  gli  or 



iinì  uoflrifon  rotti leggi  molate  Ja  concordia  difgiunta.  Egli  è  pruden 
%a  celare y  &  nascondere  qualche  picciolo  peccato  in  questi  princìptj, non  £  prudézz 

diuùlgarloy  &  farlo  pale je  al  mondo  l'opere  buone ,  le  uirtuofe  attioni ,  //  celar  &  ni 
eccellenti  fatti ,  fi  uogliono  con  ogni  forte  di  laude  al'^^re  al  cielo .  Hor  rconderc 

qualft  crederebbe  chefujfengli  altri  uirtuofiy  fel  Secretarlo  delia  uirtù  ̂ ,"^jqìq 
fufje  puhlicato per  infame  ̂   s'egli  cha  maggior  obltgo  d'offeruar  le  leggi ,  peccato  ne 
di  feguir  gli  ordini  y  di  mantener  quefla  Kepublica ,  &  che  per  l'officio  principiu 
fuo  perpetuo  più  ne  [ente  frutto ,  più  neparticipa ,  è  poi  giudicato  cor- 

rompitore ,  uiolator  di  tanto  uirtuofo  Imperio,  Che  fi  crederà  y  per 
Dio  y  de  gli  altri  y  che  meno  fono  obligatiy  &  manco  nefenton  frutto^ 

ognun  certo  dirà  che  quefta  compagina  nonpoffa  durare,  che  toHo  fi 

diffiparà ,  ch'ella  cadrà  tosto  a  terra  ♦  Certo  m  queHo  cafo  mi  fi  rinuo- 

ua  la  contemplatione  d'^4ntipatro  y  ilquale  intendendo  comeVarmc^  Detto  di 
nione era ^ato fatto amma7T:^r  da  jileffandro , diffe,fe  Varmenione è  ̂ "^"^^^ 
flato  infedele  ad  ̂ kffandro ,  a  chi  fi  potrà  creder  più  mai  ̂   fe  non  gli  è  j^^azza! 
Hato  infedele ,  che  debbiam  far  noi  ̂   duolmi  anchora  che  quelli  feditiofi  to  Parmc- 

uofìri  aucrfari  haueranno  incredibil  contento ,  ueggendo  dato  principio  nione. 
alla  ruina  di  quefta  uirtuofa  Kepublica ,  7s[f  potrebbe  auenir  cofa  mai 

che  più  fufje  lor  cara ,  che  più  fufje  defiderata  da  loro  ♦  Dopo  confideror- 
tCyUi  prego  yO  Giudici  a  che  grande  imprudeni^  ha  tentato  condur  in  que 
sto  accufatori  Hor  non  uede  egli  che  feluoftro  Secret ario  è  sbandito  dal 

bollegio  della  uirtù ych' ella  fubito  cade  in  manifefla  ruinai  non  ha  egli  ife 
ereti  de  gli  ordini,  delle  leggi,  delle  cerimonieyde  numcriy  e  di  tutti  gli  al 

tri  mifìerij  in  mano  i  non  fa  egli  l'opere  uofìre  yi  configli  uoflriy  i  difegni 
uoflri  ̂   io  non  credo  già  che  Leone  per  la  jomma  bontà  fua  &  per  l'infini^ 
to  amor  ch'egli  porta  alla  uirtù ,  penfafje  diuolgarli giamai ,  an^^  molto 
piuguardarà  fempre  queflo  nobil  Tempio  della  uirtù  uojìrayche  non  fa^ 

cenano  que'facri  Leoniyliquali  con  bel  mister  io  eranpofiiper  guardia  da  j  -j-hcolo- 
gli  antichi  Theologi  dinan':^^  alle  porte  de  Temptj .  M  a  non  è  però  che  Je  gi  metteua 
fuffe  dauoifcacciato  egli  nonpoteffe  diuolgarliye  congiuHaye  ragioneuol  no  inanzi 

cagione  li  diuolgarebbe ,  ed  allhora  fi  patirebbe  una  giufla  pena  d'una  fm 

golare  imprudin-^ .  Che  per  non  uolere  cl/eglidifcopra ,  una  minima  guardiZ'^ particella  di  quelle  cofe  che  non  ofcurano ,  anx^  illuftrano  qucfla  compa- 

gniay  fi  ftimolarebbey& sformerebbe  quaft  a  difcoprirle  tutte ,  &  quelle 

maffimamente  in  cui  confiHc  lafoy^i ,  la  ulta ,  l'anima  ,  clfondjmento 
della  uirtù  yche  celate  ingrandijcGno ,  dtfcopcrte  abb.ifjuno  queflo  impe- 
rio .  0  impudente  audacia ,  o  stoltitia  non  più  udita .  Et  uoi giudici  più 
dubitate  y  che  queflo  gioitane  HimoLito  (  come  dijfi  )  da  uoftri  auerfarij 
fotto  color  di  bontà  yfotto  uelata  faccia  di  gius  tuia ,  fatto  ombra  di  vffer 
gelofo  delle  uoflrc  leggi ,  non  tenti  bora  di  rouinare  ydijpergere ,  Iprofim^ 
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dar  quefla  uirtuofa  Republica^  hot  non  uedete  uoichepofciache  i  uoHri 

"iyA.  ; . -r  5  -uUerfarij  non  han  potuto  ne  con  la  giuHitiUy  ne  con  Ufov^a  impedirla  ̂   a 
in  v:        corromperla ,  cercano  bora  aguifa  di  uolpe  con  fraudi ,  &  con  inganni 

.,'     ;  fnandarla  a  terrai  non  ni  lafciate  inuiluppar  dalle  lifciate  parole  di  co-- 

.  '[        ̂ lui  y  lecfuai fitto  unfalfi  uelame  di  bontà  ricoprono  un  ueleno  manife- 
c  :i :  .    "  flo.  Confidcrate  molto  ben  quali  fiano  le  parti  fue, quali  del  uoflro  Secre^ .       .  tario,gia  uedete  che  niente  fi  proua  contra  Leone ,  &  come  egli  non  ha 

errato ,  cofi  non  è  poffibile  il  prouar  ueramente  ch'egli  non  kihhia  er^ 
rato.  Klonli  tefìimoni prodotti y  non  la  poli"^  recitata  lo  conuinco^ 
no .  Et  quando  benprouajfero ,  egli  lo  poteua  fare ,  ne  uiolaua  le  uo^ 

flre  leggi .  Reccateui  innan':^  a  gli  occhi  le  fatiche ,  lequali  egli  già 
molto  tempo  ha  fiftenute  per  uoiy  ed  ogni  giorno  fofìiene  uolentierly 

jD  013^0  'icqifali  certo  non  meritauano  dliauerft  sfortunato  y  &  miferabil  fi-^ 
<mì.' .  j.  i;  .^^^  d'effer  cagione  cìjeglifia  horapóflo  in  fi  gran  periglio  dellhonore  <^ 
.ì;.t  della  fortuna  fila ,  che  più  ̂  fcacciato  da  fi  nobile ,  &  uirtuofa  compa- 
-3:-.         gnia  y  laquale  eglifopra  tutte  lecofe  del  mondo^ama^e  riuerifce ,  ed  aio^ 

rayfen'zaAaqualenefaynepuomuereinmodoalcunOy  nonlefacultà y 
non  gli  amici ,  non  la  uita ,  non  lo  fpirito ,  non  altra  cofa  gli  è  cara  feni^ 

uoi  y  cariffmi ,  &  uirtuofi  amici  fuoì^  0  mifereyed  infelici  fatiche ,  que-- 
fio  è  dunque  il  frutto  che  dopo  tanti  affanni  uoi  partorite  ̂   o  amore  uanx 

mente  portato  alla  uirtù ,  quefio  e'/  premio  che  tu  doniafeguaci  tuoi  ̂   o 
male  auenturatejperani^e^cofi  dunque  in  luogo  di  contento,  &  dl?ono~ 
re  y  porgete  altrui  infamia  y  edefilioi  hordoue  andrà  il  uoHro  Secret 
tario  fcacciato  da  uoiyfenT^  liquali  non  fa  cffere  al  mondo  ?  a  gli  auerfa 
rij  uoflri  forfè  ̂   ma  egli  non  faprehhe  mai  raccoglier  fi  tra  que  feditiofi , 
contra  quali  è  flato, ed  è  ogni  giorno  terribile  combattitore ,  ne  folierreh^ 

Chic  no-  he  mai  ch'effi  haueffero  una  tale  allegre':^ ,  ne  a  uoi  farebbe  mai  una 
di-ito  nella  tale  ingiuria .  ̂ndrà  al  uitio  ̂   hor  come  mai  unhuom  nodrito  tra  gli 

^^'^^  fta"^"  oion  della  uirtù ,  potrà  uiuere  tra  la  pu^ja  de  uitio  fi  (  <^  uoi  comefo* 

doue  è  U  fl^^^^^^     honor  uoflro ,  eh' un  che  fia  (iato già  tra  uoi ,  fi  uegga  poi  in- uitio.       f^olto  nelle  lordure  del  uitio  ì  tornar à  alla  patria^  ma  come  potrà  mai  mo 
flrarfi  a  fuoi  cittadini ,  à  fuoi  parenti ,  alla  dolciffima  patria  fua ,  e  [fendo 
fcacciato  dalla  uirtù  per  infame ,  rifiutato  da  uoi  per  corrotto ,  sbandito 

per  infedele  egli  ripieno  di  quella  modesta  uergogna  y  di  che  l'ha  uesìito 
quella  mbiliffma  uirtù ,  che  prima  eleggerà  di  morir  e, che  moflrarfi  di- 
shonorato  a  fuoi  cittadini .  Girà  nelle  felue  dijperfo  ̂   acciochegli  arbo- 

ri,  gli  flerpiy  &  faljiy     gli  uccelli  y  &  le  fiere  fiano  contmoui  te- 
^timoni  della  fua  infamia .  Che  farà  dunque  ̂   egli  certo  fcacciato  da 

uoi  fi  uolgerà  intorno  a  uoi  a  riguardarui  come  cofa  ch'egli  fomm  a- 
mente  ama ,  ed  honora  ,  &  non  potendo  Har  con  uoi  altri  infieme. 



andar à  girando  ne  luoghi  più  uicini ,  mosirandoui  la  fua  innocen^ 

,  ricord.mdoui  l'amor  fuo  ,  teflificando  la  fede  fua  ,  &  con  ogni 
fegno  di  uerità  aprendoui  laffettionato  animo  fuo,  Mauoi  Opero) 
non  foHerrete  0  giudici  y  che  con  ft  chiaro  efjempiodi  malignità  y  fi  a  ̂ 

non  dico  il  Secretarlo  uoftro  folamente  ,  ma  la  uirtu  isìejja  per 

torte ,  ed  inique  uie  y  lacerata^  ed  opprcffa»  an:^  con  l'al^ 
U'Xja.  deli! animo  uoHro] ,  col  maturo  difcorfo  ,  col 

prudente  giudicio  al  Secretario  il  grado  fuo ,  aU 
lauirtu  il  Secretario  y  alluno^  &  l  al- 

tra ,  &  Choìiore ,  &  lo  fpiri- 
to  conferuarete  . 



ORATIONE    DI  M. 

RIMIGIO  FIORENTINO. 

ARGOMENTO. 

Morta  la  madre  della  Signora  Alefì'andra  S.  gioiiane  di  molto  ualo- 
rc  M .  Remigio  in  quefta  Oracione  la  confola  ,  ricordandole  eloquente- 

mente quanto  (ìa  da  temer  poco  la  morte,  poi  che  quefto  Mondo  è  tutto  pien 
di  trauagli. 

I  moti  del 
l'animo  no 

fi  pofi'on  ce laragenol. 
mente. 

On  o  s  c  o  gcntililjlma  &  nobilifiima  Si- 
gnora quanto  male  ageuolmente  fi  pojfano  ce 

lare  gli  interni  moti  del  animo  quantunque 

^  lieti  0  meftifi  fieno,  &  benché  egli  alcuna  uol 
ta [otto  le  contrarie  firnbianT^  ricuopra  le  co 
trariepafjìoni,  come  fitto  al  dolore  Ìallegrc\ 
70L,e  fitto  al  rifo  il  piato, non  è  però  che  uinto 

alfìne,nd  glifiafir'za  p  la  lingua  &  per  gl'oc 
chiyCO parole  et  co  lagrime  f  una  et  l altra  ma 

nifeflare.  leggio  ancora  che  non  altrimenti  che  unfuriofi  fiwme  il  cor- 
fi  di  cui  con  argini  &  con  mura  chiude  Ìl  accorto  aratore ^  crefie  quel  duo 
lo, che  rinchiufi  nel  petto  gli  è  conte  fo  la  nia  di  poterfi  sfogare,  come  quel 
i  altro  ragionando, fi  fa  minor  e, fi  difacerba,e  manca.  Rimiro  alfinequan 

to  mi  fia  poco  facile  a  fare,  quando  in  me  fìeifo  fentendoper  la  morte  del- 

la S.M. (degna  madre  di  tanta  figlia)non  minor  trifte';^  di  noi ,  uoglio 
alleggerir  la  doglia  uoTtra,  perche  malamente  può  coìifolar  e  altrui ,  chi 
7ion  men  che  altrui  ha  bifogno  di  conforto .  La  onde  mi  paredlmuer  pre- 

fi  fopra  le  fpalleunpefo  zir  non  leggieri,  quando  ne  fitto  allegri,  matito 
potendo  coprir  la  mcfia  paffìone,ne  quafi  potendo  con  parole  ejprimerlaf 
quando  ui  fon  copagno  nel  dolore ,  uoglio  torui  dagli  occhi  le  lagrime  che 
gli  bagnano,  ̂   dal  cuore  la  amaritudine  che  lo  tormenta .  0  quanto  più 



morire. 
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uolentieri  afcoltereì  con  noi  chi  non  offejb  come  io  da  uoflri  pianti yncn  of- 
fe fo  come  io  da  uoHri  fofpiri ,  ui  confortaffe  meco ,  &  rafferenaffe  ti  fofio 

che  la  mente  mi  turbaci' intelletto  m'adombray& la  lingua  m'annoda,& 

'yajfrenaffe  la  doglia ,  che  aguifa  d' o/curo  uelo  coprendomi  l animo  ape^ 
na  mi  lafcia  conofcere  il  uero .  Ma  poi  che  L'amor  che  ui  mi  fa  amare  co^ 
me  forellay&  riuerir  come  madre ,  non  comporta  che  io  uafcoda  come  io 

mi  fia  cdfolatOyperò  quello  che  in  tale  afpre:^  m'habbia  infcgnato  la  ya 
gione,quelio  che  di  coforto  m'habbia  arreccato  il  penfiero  di  morte  udite. 

Mentre  che  io  meco  ragionando  andaua  della  miferia  de  mar  tali,  del- 
la infelicità  di  quello  flato  che  noi  chiamiamo  uita^mcntre  che  io  cercaua 

di  co  fa,  che  confortandomi  faceffe  il  mio  dolore  mengraue ,  ecco  che  quiui 

ft fermò  il  penfiero  doue  altre  uolte  fermato fh  ha  dato  a  miei  trauagli  no 

piccolo  folia-T^ ,  &  d'onde  altri  confortando  fc  flefii ,  ci  fono  Hati  di 
gran  coylanxa  effempìo  ,  Qjiiui  dico  ft  fermò  il  pen fiero  doue  il  non 
men  che  finto  dotto  Vaolo  dimojìrando  la  neceffìtà  del  morir  dice ,  gli  è 

ftabilito  ̂   fermo  che  l'huomo  debba  morire  ♦  S'aggiugneua  a  quefla  ne-  E  ftabil irò 
cef^ità  I0  con fider at ione  di  quelli ,  che  con  animo  inuitto  hanno  fopporta-  &  ̂^^^^ 
to  U  crudeltà  delle  Fortune ,  0  la  immutabilità  de  fati ,  &  con  talfer- 
tnex]^  foficnuto  i  colpi  de  gli  acerbi  cafi ,  clye  ?ion  pur  non  fi  fono  dati  in 

preda  al  dolore  ̂ mane  anchor  moflrato  hanno  di  fuori  una  piccola  mefli^ 

tia ,  Haueuagranpoffan'za  in  me  yuir  tuo  fi  fi  ima  S.  il  uedcre  labreue  eìr 
trauagliata  uita  de  mortali ,  a  cui  chi  con  dritto  occhio  rimira ,  la  uedì  à 
di  tanti  pericoli  di  tanti  uittjy  di  tanti  noiofi  penfieri ,  &  di  tanta  miferia 
ripiena ,  che  quaft  porterà  inuidia  a  quelli  che  ne  fon  fuor  a ,  cì^  felici  loro 
chiamerà  che  da  lei  per  tempo  fi  partirò  ,  Folgeuagli  occhi  al  fine, a  quel 
lapatriaya  quella  beata  uita,  che  con  tranquillità  eterna  fi  godono  quelli 

jpiritiyche  non  macchiati  dallle  brutte'}^%e  del  corpOyani^ferbata  la  bian 
chcs^  prima  (fciolta  da  quei  nodi)  puri  ̂   belli  come  eglino  uifcefero 

fene  fagliono  al  cieloMlaqual felicità  allhora  l'huomo  apre gliocchiy  qua 
do  a  quefla  miferia  gli  ferrayallhora  ui  arriuayquando  e  uedegiunto.L'id 

timo  dì,  eh' è  primo  all'altra  uita.Faceuano  in  me^come  han  fatto  in  mot 

ti  altri,  quelle  cofe  infieme  uia  mengraue  l'affanno ,  mipenfo  che  fa- 
ranno  in  uoi  quello  iflefjo  effetto ,  che  elleno  fogliono  fare  ne  gl'animi  ac- 
corti  ypr  udenti  y&  faggi. "N^n  credo  che  bi fogni  gentili  S.  che  io  ufi  molte 

parole  per  dimoflraruiyche  l'huomo  è  foggetto  a  l'Imperio  della  morte  yCt 
che  la  natura  ha  dato  a  quello  breue  fpatio  di  tempo,  merce  di  cui  egli  co- 
nofcendo  il  fuo  fattore ytutto  fì  uolga  in  uerfo  di  lui ,  lui  brami ,  c^r  luifo- 
fpiriyC  che  lo fpirito  poi  dopo  un  brcuijUmo  intcrualloyil  cui  tcr?mne  tan^ 
togli  è  incertOyche  io  ardi  fio  dire  che  tra  le  cofe  da  lui  non  conofiiute  non 

ècoja  men  certa,  è  sfor'^^to  partir  fi  y  &  ritornare  a  quello  che  lo  creò  de 
ORAT,DI   DI  V  ER,  S 



gli  altri  Ipiriti  diuìnifoco  minore,  H  glidi^de  U  ftmhìanxa  di  quel  ueró , 
di  quel  buono  &di  quel  hello  ̂ che  feto  [omiojundo  fe  fteffo  èfolamemedi 

fe  fteffo  effempio ,  perche  uolerui  dimoflrar  queHo  farebbe  un  uolerper- 

fuadere  dia  S.Vxhe  io  l'amo,  darle  ad  intendere  che  il  ghiaccio  f offe  ed 
dOj&  caldo  il  fuoco  .  Diremo  adunque  che  ì^huovio  fatto  quefta  legge  tia* 
fce,fotto  quesla  legge  uine,  &  per  quesìa  legge  fi  muore .  kj^ale  è  quel 
buomoy  diceua  quel  tanto  caro  a  Dio  Dauid^cfx  uiue  &  no  ucdrà  la  mor 

te^quafi  dicèdo  neffuno, perche  egli  o  per  legge  di  natura ,  o  perfua  colpa 

mortale,  ne  per  l'una  ne  per  V  altra  può  fuggire  quello  che  gli  ha  impoììo 
il  fatelo  che  la  fua  prima  colpa  gli  ha  fatto  meritare.  Onde  mi  pare  che  noi 
tanto  meno  doueremmo  temere  la  morte  quanto  menopoffìamo  fchermir 

no  deb^a-  colpi, e  quàtopiu  la  antiuediamo  tanto  manco  dolerci. Terche  fi 
mo  temer  ^  duole  quella  piaga  che  s  affetta ,  quanto  più  con  inuitto  animo 
la  morte,  doucremmo  foftcner  la  guerra,^  apparecchiarci  al  fine,che  lo  ueggiamo 

quato  me-  infallibile,  comune  a  tutti^e  nel  f uggire  dellhor e  non  meno  incerto  che  tti 
fiamo  fug-  ̂^"^^^       lamentarci  yO  fe  copiami,  o  fe  con  preghi(diceua  il  fantiffìmo 
girc^        Hieronimo  )  poteffìmo  o  fuggir  noi  la  morte, o  quelli  che  già  fon  morti  ri-* 

tornare  in  uita,chi  è  quello  che  tanto  non  piangere,  che  fi  cangiajfe  in 
grime^M  a  chi  è  colui  fi  fciocco  &  folle  che  tenti  piegar,  pregando,  quello 
che  certamente  fa ,  che  ne  per  preghi  s  inchina ,  neper  fofpiri  fi  piega ,  ne 
per  lagrime  fi  muoue^  Et  chi  più  crudele,  &  chi  più  acerba,  chi  più  inejfà 

r  abile  di  mor  te^  Crudele,acerha,  ine jforabil  mor  te, con  l'ingegno  &con 
l'arte  le  rabbiofe  fiere  fi  demano ,  fi  rompe  il  marmo  ,equal  fi  uogliapiu 
dura  pietra^al  fine  il  duriffimo  Diamate  s'intenerifce,  ma  qualeingegno  , 
quale  arte  ti  fe  giamai  pietofai  Ditemi  digratia  S,  morte  a  qual  beUe'^ 
%a  perdona^,  a  quale  età  fu  ella  mai  cortefe^inuerfo  di  che  riccheT^^,^ ,  in^ 
uerfo  di  quale  imperio  fu  ella  mai  benigna  ̂   Onde  tato  più  mi  pare  tolle^ 

r abile  il  fuo  colpo, quato  più  ueggio  che  la  fua  falce  l'herba  taglia ,  eHfio* 
re,el  frutto,ne  guardando  alcuno  in  faccia  ogniuno  adegua,  Fego  a  nar^ 
rargli  effempi  di  quelli  che  con  l animo  faldo  ̂   coflante  hanno  foftenuto 

il  fine  e  la  morte  de  fuoi  più  cari,  da  iquali  diforte':^  d'animo  effer  fttpt 
rato  un  Chrifliano,mi  par  cofa  non  men  brutta  che  uile.  Et  fe  quelli  non 

dauano  ne  gli  animi  loro  l'entrata  al  dolore,  che  non  credeuano  nell'ulti^ 

mo  giorno  d'hauerfia  riueflire  altra  ulta  migliore,  &  di  corpo  incorrot* 
tibile  &  immortale,quantomaggiormentedou€remoconfolare  noiHefii 

che  [periamo  quantunque  morti,di  ritornare  un  altra  uolta  in  uita^  7s(5 
Paolo  i  ma  ci  contrifliamo.diceua  il  grande  ̂ poHolo,fi  come  quelli  che  non  hÙno  fpe 

tcria  della  ran%a,perche  benché  in  terra  ritorni  &  in  cenere  quelloche  diterra,!^ 

refurreitio  ̂ -  (-^nerefu  creato,r€fla  però  l'anima  uiua ,     nerrà  tempo anchora che- 
queHo  tmem  diuerrà  celeHe^e  queHo  mortale  diuentato  eterno ,  etùr^ 



nmente  uiuerà  co  Dio,  Vcngauiin  tnente^  Signora  la  uoce  di  Telamone 

&  d'^Ana  ffagora,  a  cut  quando  fu  rapportata  la  morte  del  fuo  figliuolo 
non  pur  sattrijiòyma  riuolto  al  mefjò  diffcytu  no  mi  di  nulla  di  nuouo.  lo 

mijapeua,& che  egli  era  nato,^  io  l'haueua generato  mortale,  f^enga- ui  in  mente  il  gran  Xenofonte ,  a  cui  (  mentre  egli  era  intento  a  facriftcìj 
diuini)  effendo  riferito  che  luno  de  fuoi  figliuoli ,  &  quello  il  maggiore , 
era  refiato  comhattédo  morto ^folamente  trattafi  la  real  corona  di  tefta,e 

quella  in  un  momento  rimeffafi ,  giurò  per  gli  Dei ,  che  eglifentiua  in  fe 

ftejfo  maggiore  allegre'3^  della  uirtu  del  fuo  figliuolo  ychc  mefiitia  della 
fua  morte.  Soflenne  non  men  de  gli  altri  con  animo  inuitto  il  fato  efiremo 
del  fuo  figlio  Antigono  ile,  ilqual  fentendoyche  egli  fuor  di  tempo  hauen 
douffaltato  lo  inimico  era  reHato  &  uinto  &morto,penfofo  alquanto 
ri/guardando  i  trifli  nuntijydiffejtardifei  morto  ̂ Icinone^che  ne  de  miei 

aterni  precettiyne  della  tuafalute  ricordeuolctcoft  temerariaméte  ardi 
i  tentar  la  tua  fortuna .  Lafcio  per  men  tediar ui  Marco  Graffo ,  Vaolo  Marco  craf 

Emilio  y  e  molti  altri ,  iquali  conofcendo  che  mal  fi  può  fuggire  quello  che  ̂ ^^^^ 

ha  ordinato  il  cielo yci  hàno  dato  effcmpioy  qual  debba  effer  l'animo  noflro  ̂ "^^^^ 
nel  foflener  le  poco  feconde  fortune .  Che  dirò  io  delle  Donne ,  che  non  con 
men  uirile  cuore  hanno  fojferto  i  colpi  degli  infortuni^  che  shabbian  fatf 
togli  huomini^Con  che  animo  inuitto(dcgno  ueramentc  di  tantj,  donna) 
fofienne  Cornelia  madre  di  Tiberio  e  di  Caio  Gracco  la  crudele  ̂   acerba 

morte  loro  ̂   Laquale  ucdendogli  nel  proprio  fangue  auolti  &  i  corpi  infc 
folti, non  pur  mofìrò  di  fuori  la  intrinfeca  pa(fione,ma  a  quelle  altre  don  - 
ttccJ}€  piangendo  mi  fera  la  chiamauano  (jr  infelice  riuoltaydifje  ;  no  mai 
farò  infelice J)auendo  partorito  i  duoi  Gracchi.  Ma  che  uo  io  difcorrendo 

per  gli  fir  ani  effempi,  quando  &  a  tempi  noflrife  ne  fien  uifli  molti  ̂   tra 
iquali  non  tacerò  quello  della  diuina  yittoria  Colonna ,  laquale  non  a  Vittoria 
guifa  delle  altre  Donne(che  facilmente  fon  preda  del  dolore)ma  toleran-  Colonna 

do  in  pace  Umor  te  del  fuo  gran  marito ,  mal  grado  di  morte  fe  sìeffa  con  ̂ onor  di 
lui  fu  immortale.  Rimirino  IpejfoyS.  Mefjandraygliocchiuofiriy  quanto 

fia  fugace  &  breue  qin  Ha  uita,  rimirino  a  quante  calamita  ella  è  fogget  ̂ 
ta .  Kimiri  il  nobile  fpirito  uoflro ,  che  egli  non  ha  qui  ferme:^ ,  rna  è 
la  fua  patria  altrouey&  uedrete  che  a  quelli  manco  deue  effer  di  doglia  il 

morire ychc  non  gli  fu  difolla':^  il  uiuere^  a  quefto  manco  deuedifpiacer 
la  partita,  che  fegli  piace ffc  la  fianca.  Ma  noifciocchi,  che  accecati  dalle 

{alfe  allegreT^'j^yda  non  ueri  piaceri  allettati ,  chiudendo  gliocchi  al  nero 
(  oime  che  fcnx^  lagrime  noi  dico  )  chiamiamo  la  felicita  nofira  mife- 

riay&  la  mi  feria  nojtra  felicità  ;  all'entrare  &  nel  me^^  delie  onde  più terribili  di  queflo  non  men  pcrigtiofo  che  turbato  pelago ,  fi  ride , 
quando  arnuìamo  al  porto  fi  piange  yfcordati  di  quella  aurea  fenten- 

S  I 



Si  comin-  ̂ ^cioèj  ft  comincia  a  morir  quando  fi  nafce ,  è*^  iìtò^'^^lrtOYÌY''qkandQ 

quando  "fi    "'^^ore^O  noflra  uita^ch'èfi  bella  in  wjìi^.tàntò  cifai  car'aqueflaprigio nafce.  Fi-  neytanto  queflo  eftlio gradito,  tanto  queflo peregrinaggiopìaceuoleyche 

nia  mo  di^  jpre':^ata  la  libertà^non  curandoci  della  patria^ne  bramando  ripofoyUi^ 

d^T^m^o^  //er  uogliamo  ferui, sbanditi,  &  pellegrini .  Ouerariiente  ciechi ,  ouera^ 
^   1  muo-  ̂ ^^^^  fàocchi  a  cui  diletta  il  male  &  dijpiace  il  bene ,  a  cui  più  è  cara  la 

comerfatione  de  morti  che  la  compagnia  de  uiui ,  da  cui  più  s'appreà^ 
il  mondo  che  il  cielo.  Ditemi  per  cortefia  (nobili ffima  donna)  ditemi  non 

terrefteuoi  uiapiu  chepa'^^o  quello ,  che  flato  un  grati  tempo  legatogli 
dijpiacejfe  di  ejjere  fciolto  ì  Ditemi  j  non  terrefle  uoipocopietofoyO  molto 

inuidiofoy  queUoyche  sattriflaffe  delle  allegre'T^e  nofirCyche  ft  dolejfe  che 
f offe  giunto  il  fine  delle  uoflre  miferie  ̂   Onde  io  non  fi  uedere  che  ft  pof- 
fano  altro  fignificare  le  uoflre  lagrime,che  la  molta  ìnuidia^o  la  poca  pié^ 
tà  che  hauete  della  uoflra  beatiffima  &  felice  madre,  che  ufdta  delle  órir 
de  è  morta  in  por tOyCt  fcioltaft  da  lacci  che  lafaceuan  feruafigoda  in  ciò 
lo  quella  uita  che  la  fa  libera .  La  breuità  della  uita  humana  di  cui  pur 
dianzi  diceuamo,  che  doueria  efjere  in  ftmil  cafo  di  conforto  alLhuomOydi 

binamente  fu  ejprejfa  da  gli  antichi  Filofofi  &  Toetiyiquali  dijfero  che  il 

tempo  che  qua  giù  uiueua  l'huomo ,  era  lo  fpatio  di  un  hreuiflmo  giorno. 
Vn  breue giorno  la  chiamo  'Euripide,  Demetrio  Thalareo  un  punto, Tin 
darò  diffe  che  la  uita  noflra  non  altrimenti  f^ariua  che  ombra  notturni 
0  fogno ,  non  fapendo  con  che  cofapiu  ueloce  dimoflrar  la  fuga  del  uiuetè 

La  uita  no  humano*  Et  chi  non  fa  che  più  d^  un  giorno  non  è  quefla  uita  mòri  ale  ichi 
ftra  non  è  non  fa  che  nel  fuggir  de  W  bore  &  nel  uolarde  gli  anni  in  un  punto  alla 

più  eh' un  jfyiQy^^  sarriua  ̂   Chi  non  fa  che  ella  come  notturna  laruatrapaffaì 
giorno.         quella  iflejfa  uia  che  camina  la  uita^per  quella  medefima  agrangior 

nate  la  morte  la  fegue  i  Oime  non  ueggiamo  noi,che  come  l'mia  onda  die^ 
tro  aW altra  in  un  momento  fugge,r un  giorno  dietro  aW altro  in  unpun^.. 

to  jparifce^  Oime  che  tanto  ci  muta  quefto  andar  del  tempo,  che  mentre 

10  fcriuoy  mentre  che  uoi  leggete  non  fiamo  più  quel  ch'erauamo  dian%ì  ̂  
Chiaramente  efpreffe  lahreuità  della  uita  l'afflitto  Giob^quando  bora  aé 
ombra ,  bora  a  uento  ajfomigliandola ,  ricordati  Signor  (diceua  )  che  U 
mia  uita  è  uento,  cr  i  miei  dì  partono  come  ombre,  Qjiefto  ifleffo  diceua 

11  gran  profeta  Dauid ,  quando  conftderata  la  conditione  de  mortali ,  che 
c^a  è  Ihuomo  diceua  ?  Vhuomo  ad  una  uana  ombra  fimile,  come  ombra 

pax^  e  la  uaghexja  de  fuoi  giorni  cade,  cornee  al  tramontar  del  fole  ca^ 

de  la  beUe^^  d'un  fiore^  che  dian^igiouane  et  bello  Jhor  uecchio  &  brut 
to ,  dianzi  colorito  &  uerde ,  bora  impallidito  &  fecco  fa  fede  cofi  della 

inconflan'za^come  della  leggere7;7^a  della  fua  uita .  Ma  (laffo)  che  fe  aU 
meno  queèogiomo^quefta  ombra  che  ci  traporta  )foQe  felice, f offe  tran* 



quiUa,foffe  ferenaJjaremmo  ragione  di  lamentarci  net giugnere  della 

notte  ;  ma  effeado  egli  riMo,freddo,brèuey& pien  di  nolana  che  affliger 

ciya  che  non  potendo  ne  ad  altrui^ne  a  notftefii  giouare pianto  tormentar-' 
ciì  chiara  cofa  è  che  la  ulta  deUlmomo  è  tanto  infelice  &  piena  di  tram 

glio  y  che  Homero  non  la  chiamò  uita  ;  ma  uiuo  affanno  y  ne  altro  epiteto  ̂ ^^^^ 
diedero  i  primi  poeti  Greci  a  quefto  flato  yfaluo  che  mifero  lo  differo ,  &  merouiuo* 
noiofoyperche  I  huomo  dal  dì  che  nafcCyinfino  alla  ultima  hora  no  può  mai  aftanno. 
rf/>  keffere  flato  beatOyperche  beato  è  qufllo  che  filo  in  uno  oggetto  mira 

doy  finte  ognifua  uoglia  contentayOgni  appetito fitiOy<&  ognideftderio  fi^ 
nitOyne  altro  bramay  ne  più  gli  è  lecito  bramare ,  Ecco  la  prima  [età  del^ 
rhuomo  tanto  è  mifirayche  oltra  cìye  in  quelUyne  altrui yne  fi fleff  o  cono^ 
fcCylofa  di  molti  altri  animali  men  degni y  piupouero  &  infelice .  ̂ffal- 

tana  ipenfieriyipericoliylefaHidiofifacende  la  me%a  età.  L'ultima  poi  è 
occupata  dalla  uecchie':i^ ,  laquale  arreca  fico  tante  forti  d'infermità 
che  fi  può  dire  che  thuomo  in  quella  uiuendo  flit  peggio  che  morto .  Onde 

uedendo  noi  che  chi  di  quesìa  uita  uiue  non  uede  hora  tranquillay  an':^  lo 
efiremo  del  ri  fi  fimpre  è  accompagnato  dal  pianto  y&  chi  da  lei  ft  par  te  fi 
gode  una  felicità  fin^a  miferiayun  bene  fenica  timoreyUn  ripofofin\a  tra 

uagliOy  sacquifla  una  uita  doue  non  arriua  la  morte  ̂ non  la  turba  fortu- 
na^ &  non  la  muta  il  tempo ,  non  diremo  effer  tre  &  quattro  uolte  bea- 

ti quelli  che  non  finton  le  noie  di  queflo  fecoloydoue  il  timor  della  morteci 

conturba ,  la  moltitudine  delle  miferie  ci  afflige ,  la  fortuna  cifignoreg- 
giajdoue  fiam  preda  del  tempo ̂ doue  fimpre  mai  il  mal  ci  preme y  &  ci  fpa  . 
uenta  il  peggio^J^on  diremo  noi  efjer  uerifjima  la  finten%a  di  Sileno yche 

foleuadirèyche  meglio  era  all'huomo  non  nafierCyO  natOyfubito  moriremo  Meglio  è 
quanto  meglio  di  noi  confiderano  i  Traci]  il  principio  &  l^  fine  della  ui^  alPhuomo 

ta  de  mortali yche  con  lagrime  riceuono  chi  uiene  in  queflo  mondo y  &  con  ̂ ^'^^^ rifo  accompagnano  chi  fe  ne  parte  moflrando  che  fi  nafie  per  morire ,  &  bito  niori- 
fi  muore  per  uiuereition  effindo  adunque  quefla  uita  altro ycome  diceua  re. 
Tlatone^  che  una  prigione  de  gli  animi  gentili  y  uno  efilio  de  lo  jpiritOy  un 
mare  di  calamità  y&  ombra  di  quella  uera  uita ,  perche  con  tanti  fifpiri, 

C^r  con  i  pianti  de  gli  occhi  manifefliamo  la  pafiione  del  cuor  eccome  fi  co^ 
fa  particolare  &  nuouaglifoffe  incontrata^lSlon  diceua  MenadroToe^ 
ta  Greco yche  fi  a  nofìri  mali  fuffero  medicina  le  lagrime y  &  toglieffero  il 
dolore  ifofpiriyifofpiri  et  le  lagrime  fi  comprerebbon  conForo^  Et  chef  oc 

ciam  piangendo}  Hjente  (dìfi' egli)  perche  le  lagrime  fono  inutili  fiutti 
del  dolore .  Ma  non  mi  debbo  lamentareyìni  direte  uoiyche  priua  mi  ueg-^ 
gio  di  cofa  tanto  amatay&  di  lei  che  quantunque  madre  mi  f offe y  uia  più 

che  madre  amaua  ̂   'ìs^cn  mi  deue  effer  e  amara  la  partita  dì  quella  di  cui 
mi  fu  la  compagnia  sì  dolce^  Tianfi  Cefare  lo  iràmico  Vopco,  pianfi  Da.^ 



uidla  morte  del  figliuolo  ̂ hfalùritfUnfe  Chriflo  la  morte  dell'amico  ta^^ 
Taro^i!!^  non  uuoi  ch'io  m'attrifti  nella  morte  di  lei,  non  meno  a  me  cara. 

No  dolerfi  q])'Iq  mifia  a  me  flejj'a  ?  Dirò  con  breuità,  che  non  doler  fi  è  cofa  inhuma^ 
ècofa  inhu     ̂   allegrar  fi  nelle  fortune  prò jper  e  ̂  non  contrifiarfi  nelle  auuerje  , 

non  fentir  pure  un  moutmento  d'ammo,è  fegno  di  animo  pero ,  e  di  quali 
tà  di  pietra  ;  ma  lafciarfi  o  neWuna^o  nell'altra ,  o  uincer  dalia  letìtia ,  o 

fuperar  dal  dolore y&  fen^a  freno  di  ragione  darft  all'una,  et  all'altra  in 
preda  è  proprietà  di  per  fona  fen^a  giudicio,  come  il  faperfi  temperare  in 
amendue  è  fegno  di  huomo  fauio,come  prudente,  Specchiateuicortefifjì^ 
ma  S,  nelle  parole  del  non  men  fanto,  chepatiente  Giob ,  ilquale  ogni  co^ 
fa  riconofcendo  da  Dio,il  bene  per  grati  a  y  non  in  premio  dellifuoi  meriti^ 
il  male  in  pena  delle  fue  colpe ̂  non  in  danno  dello  fpirito  ,fe  ho  riceuuto  il 

bene,diceua,  per  le  mani  del  Signore,  perche  non  debbo  fopportare  il  ma^ 

Deus  de-     *  diede  yDio  me  l'ha  tolto^et  il  piacer  fuo  è  flato  fatto^TS^on  ut dit  Deus  adirate  adunque  S.  contra  le  leggi  di  natura,perche  lamétarfi  di  lei,è  do 

abftulit.    lerft  di  Dio  f attor  del  cieloyC  di  natura^et  da  cui  tutto' l  cielo^e  tutta  la  na 

tura  depéde.  Confiderate  ch'ella  era  nata  mortale yC  filo  ella  fra  tante  che  ) 
fonOyche  fin  fiat  e  ̂e  che  far  ano,  no  poteua  ejfere  eterna.  Kallegrateui  più 
tofto  che  finito  il  corfo  fatale,  finita  quella  uita  in  cui  ella  uiueua  homai 
noiofa  altrui  y&afe  fleffagraue ,  hora  innanT^  a  Dio  fi  goda  U  corona 
delle  uirtùy  &  abbracci  il Juo  Dio  uero  porto yUero  ripofOy&  uera  pace  di 

ogni  fuo  pericolo  yé^  ogni  trauagliOy&  d'ogni  fua  guerra.  Come  piufelice^ 
mente  potea  partir  di  queflo  mondo  poi  che  allhora  s*è  partita  quando  il 

AllHora  il  dimorare  eragraueiChi  no  sa  che  allhora  è  dolce  la  morte,quando  è  ama 

morire  è         uitaichi  non  sa  che  allhora  è  bello  il  morire  quado  il  uiuere  è  noio- 

do  il  mue-  f^^  Rallegrateui  dunque  più  toflo  che  kfciate  le  miferie  mondane  yfciol^ 

ènoiofo.  taf  dal  corpo  homai  per  la  uecchie'^'3^  inutile  &  mfermo ,  fi  goda  la  fe- 
licità degna  delle  anime  fmili  a  quella  della  madre  uoftra,  &  rafciuga- 

te  i  pocofruttuofi  piantiyiquali  sì  come  a  uoi  nongiouano,a  lei  non  dilet- 
tano .  Ter  che  fe  uoi  la  credete  beata  y  piangendo  fiete  della  fua  felicità 

inuidiofzyfi  mifera  la  credete,  fete  lagrimando(come  diurnamente 

diceua  Seneca  )  p'aT^ .  Fi  dolete  forfè  che  uedete  fpente  le 
uirtà  dell'animo  fuoy  ma  rallegrateui  che  fe  fon  morte 

inlei  ,ère[iatodiquelIeuiuol'effempio  inuoiy 
(S*  caminando  .dietro  all'orme  imprejfe 

dalle  piante  delle  fue  uirtuti ,  fa- 

rete tale,  quale  ella  s  in- 

gegnò di  farui mentrella uijfe. 

re 
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O  R  A  T  I  O  N  E  M- 

PIETRO  ANGELIO  DA  BARCA. 

ARGOMENTO. 

V  E  N  V  T  A  la  nuoua  della  morte  d'Arrigo  valefi  Re  di  Francia  con  di- 
fpiacer  d'ogn'uno,il  Duca  di  Fiorenza  fece  l'efl'equie  Reali  in  SantaMariadel 
Fiore  l'anno  M  D  L  i  X.a  v.d'Agofto,nellaqual  Chiefa  rAngeliodiflelaprc 
fenteOration  funerale,  nellaquallì  loda  il  oalor  militare ,  &la  bontà  del 
Re  Arrigo. 

F E  L  che  moflraua  d'apprefentarmi  occafion  ne-- 
ramentegiufta  di  rifiutar  quefìa  fatica  di  dire/Pa^ 
drifantifiimiy  di  preferite  m  ha  grandemente  jpinto 
a  pigliar  tal  carico .  Tercioche  quantunque  gli  altri 

non  comportino  d'effer  tirati  in  queHo  medefimo 
luogo  ,  doue  hahhiano  a  far  paragone  dell' inge  - 
gnoloro,  &  delh(perien%a  c  hanno  nel  dir  e  ,  per 

ijpiegarui  tutte  le  cofe^^  per  far  tal'oratione^  quale  fa  di  meHiere  ufa» 
re  in  co  fi  bella  rauncita  dlmomini  eletti ,  &  di  Signori  illuHri  yfe  prima 
non  hahhiamo  hauuto  molto  tempo  a  penfarui^o  nondimeno,  a  cui  pochi f 

fimi  giorni  a  fcriuere,  &  per  imparare  a  mente  ciò  chauefii  fcritto  mol- 
to  più  corte  hore  fono  fiate  affegnate  y  tanto  più  mi  fono  rìfoluto  ubbidire 

a  coloro ,  che  tal  carico  m'hanno  impofio ,  quanto  minor  tempo  m'è  Hato 
pr  e  fcritto  per  quefio  fare.  Tercioche ,  &  mi  più  ageuolmente  miperdo^ 
narete  i  fe  io  pafferò  con  filentio  molte  di  quelle  co  fesche  in  co  fi  grane  ca^ 
fOi^  in  raccontar  e, quafi  annouerar  le  lodi  di  tanto  Re^  dir  fi  farehbo 
no  potute  y  &  io  più  commodamente  haro  rijguardo  auoi^&al  uoHro 
piantole  dirò  folamente  ciò  che  in  tanto  piccolo ,  tanto  corto  (patio  di 

tempo yho  più  tofto  potuto  r  accorr  e  yche  fciegliereyCt  in  queflaguifa  auer" 
rà^beiopreflifiimo  liberar ò  me  da  quefla  fatica  di  dire.y  &  mi  dal  tedio 



DELL'OR^TIOVJ  ILLUSTRI 

d'afcoltamit&  pure  negli\animiy&  nella  memoria  uoflra  lafciero  un  ri 
cordo  yche  a  me  non  è  mancata  la  uoglia,  ne  forfè  ancho  la  facoltà  di  dire  ; 
ma  bene  affolut amente  il  tempo,  E  per  uemr  al  proposto ,  ui  prego,  &  ui 

[congiuro  Tadri  Santiffimi ,  chauendo  io  a  parlare  d'Arrigo  Vale  fi  Re 
di  Francia^  cui  maggiori ,  fempre  fono  flati  benefattori  de'  maggior  uo^ 
firi  y  benigna i&  attentamente  [ìiate  ad  afcoltar  me^  che  delle  fue  lodi  ui 

ragiono  «      in  quefle propofito  m'auifo  io ,  che  uoiftiate  ajpcttando  che 
io  ui  racconti  tutte  leproue  di  lui^ne  la  nobiltà  della  cafa  Falefiayle  uit- 

torie^<&  i  trionfiyne  aguifa di  certa hifloria  ue  l'efponga,  ancf?orche ,  s*io 
non  m* inganno  yfojfe  per  dilettare,  &  effer grata  a  tutti  ;  ma  nondime ^ 
no  tanto  lunga,che  non  ft  potrebbe  ferrar  détro  a  unoratione  sfen-^  che 

^' bbeUi^  /èc/ò  faceiji sfarebbe  fuora^i  tcmpo ,  &  di  proponimento  mio .  Ojferuinji 
fce  per  gli  ̂ueTte  coje  in  coloro ̂ netlauitidé  iqucdiniente  ft  pHO  ritrouare ,  fuor  che 
efiti  felici  feliciffìmi  eftti  delle  imprefe,& certa  fortuna  fopra  tutto profpsra ,  ilche 

delle  perfo  molto  puo  abbellire  l'oratione;taccianfi  in  Arrigo  Vale  fi ,  le  cui  notabili 
proue,  effendo  tante,  &  tali ,  che  ageuolmentepotrehbono  fiancare  d^ual 
ft  uoglia  belliffimo  dicitore  ,  fe  a  unaper  una  le  uoleffi  contare ,  nondime^ 

ibenidelj  no  grandemente  cedono  a  gli  ornamenti  dell' animo  y  iquali  fanamente  i 
l'animo,so  s^ui  gli  reputano  da  più  che  ibeni  di  fortuna ,  Hora  quelle  imprefe  dx 

dì?  quell'i  ̂olti  faranno  fritte, & certo  in  guifa  tale,  che  quantunque  ftano  per  di 
della  fortu  re ,  come  Arrigo  ifiejfo  tal  uolta per  neceffità  de' tempi  alquanto  da  noi 
na.         habhia  difcordato,  nondimeno  faranno  tesìimoni,come  egli  con  la  uolon^ 

ta  dell' animo, fempre  ci  fu  grandemente  unito,  &  congiunto ,  Ver  tanto 
io  dirò  più  toflo  delle  grandi flìme  uirtù  di  lui,  il  ricordo  delle  quali, ancor 

che  ftaper  accrefcere  ilMor  noftro,che  per  l'immatura  morte  di  luipren 
diamo  è  tale, che  noiauifati  da  queflo ,  perl'auenire  fempre  ci  ricordere- 

mo di  co  fi  gran  Re  con  amoreuolei^  incredibile  ,Maa  uoi  potentiffmo 
efeliciffìmo  Signor  Duca  Cofmo  de  M edici,la  cui  incredibil pietà ,  noi 
più  mite  habbiamo  ueduta,  et  hora  porge  lieta  merauiglia  a  queHe  Real 
ombre ,  aìlequali  uoi  ueflito  di  bruno  fate  le  debite  ejjequie ,  h umilmente 
domando  che  fe  quefla  mia  oratione  ui  parrà  poco  degna,ri(petto  a  queU 

la  ch'io  douereifare  per  adornar  le  lodi  di  coft  gran  Re,  tutto  uogliateat 
trihuire  alla  fomma  uolontà,& honor  uoflro  uerfo  di  lui ,  aìlequali  mala 

geuolmente  ftpuofodisfare  y  <&  alla  mia  incredibil  riueren^a  uerfo  di 
uoi,&  di  quefli  uoflri  Tadri  Santiffimi, laquale,  ft  come  ha  ufato  in  tut- 

ti gli  altri  y  co  fi  particolarmente  impedifce  me  nel  mio  ragionare ,  Ma  per 

non  tirar  in  lungo  l'ejpettation  uoflra,  &  de  i  uofiri ,  che  ui  fianno  d'at- 
torno, di  commi fiion  uoflra  darò  principio  a  quel  parlamento ,  che  mi  fo- 

no rifoluto  di  fare»  Ej]endo  morto  già  forfè  tredici  anni ,  Tadri  Santifii- 

Narratioc.      Francefco  Vale/i ,  che  aWhora  regnaua  in  Francia ,  lafciò  il  figliuolo Arrigo 



T  ̂   n  T  E   T  n  1  M  ̂ .  7^ 

irrigo  inuolto  in gr aridi (fime,  e  pericolo fifjìme guerre  y  lequdi  di  conti* 
nono  fi  faceuaìw  con  gli  Spagnuolis  e  con  gli  IngleftyUat  ioni  bellico fifjim& 

ve  i  confini  d'italia.della  Fiandra^e  della  Francia.  Qjtefte  da  irrigo  ef- 
fendo  Jtateprefe  per  fomma  neceffità,&  qua  fi  dal  padre  con  le  mani  pro^ 

prie  lafciateglti  con  tanta  pruden'T^afurcnogoucrnate ,  e  con  tanto  ualor 
maneggiate ycì)  egli  felopareua  degno, fe  nonfoffe  nato  Re^di  douereffe^ 
re  inalzato  alla  dignità  reale ,  per  fignoreggiare  a  popoli ,  &  tenendo  il 

maneggio  dell'Imperio ,  per  hauer  folo  ilgouerno  della  Republica .  Ver^ 
cloche  egli  mi  par  che  fia  fiato  colui ,  ilquale  con  Ceffempio  di  Ce  Heffo  hab 
bla  infegnatoycome  nel  manifeHar  lirnprefey  &  nel  condurre  a  ottimo ,  e 

felicifjìmofine  leguerre^nonper  Dio  la  fortuna  fuole  comandare  alla  uir-» 

tà;ma  la  uirtù  allafortuna.^ttefo  chegl'inglefiy  poco  auanti  che  Fran" 
cefco  fuo  padre  mnnjfe, prefero  Bologna  Cittafortilfìma,  che  è  in  Ticcar^ 
diay&  fapendo  irrigo  come  per  far  guerra  alla  Franciaycofi  per  mare , 

come  per  terra  ella  era  molto  a  propofito,  toHo  chebbe  prefo  tinuefiitu^ 
ra  del  Regno ycome  che  hauejfe  a  mente  che  più  uoUe  dinan:QÌnfelicemen 
te  dal  padre  era  fiata  tentata ,  nondimeno  tifando  incredibil  preliexj^  ̂  
comincio  a  combatterla  .  Ilche  sì  come  fi  tirò  addoffogli  occhi  di  tutti 

gli  huomini  y  cefi  non  dirò  ̂ mife fpauentoanchora  all'ifleffo  Carlo  Impe^ 
radore ,  percioche  la  for^a,  di  quella  parola  non  può  hauer  luogo  alcuno 

in  tanta  eccellente  uirtù  ma  lo  fece  flupir  di  marauigliay  &  per  l'aueni- 
Yc  lo  fece  del  tutto  più  accorto ,  Gl'inglefi  certo  in  tal  guifa  ne  rimafero 
percofiiiO'  trauagliati ,  che fìimandofi  eglino  dinan'^fuor  di  modo  ualo^ 

rQfiy& auifandofì  d'effer  non  pur  da  Franceftyma  anchora  dall'altre  na- 
tioni  temuti  horribilmente ,  &  (preggiandofuor  che  loro Jìefii  ogni  uno , 

ne  uolendo  tenerne  conto yallhora  finalmente  s*accorfero  come  faceua  me- 

fliero  d'attender  più  toflo  a  difender  i  lor  confini  $  che  penfare  d'afjaltar 
gli  altrui ,  Ter  che  di  primo  tratto  fecero  pace  con  .Arrigo  Falefiy  &  da 

lui  accettarono  tutti  quei  capitoli  della  pace  ,  ch'egli  uolfe  dare .  In  que- 
fio  propofito.dirò  io  qualfoffe  maggior  imprefay  o  tanto  brauamente  com 
battere  y  con  tanta  cflinatione  affediare,  &  con  tanta  furia  attender  a 

dar  il  guallo  a  una  Città  degl'lnglefi  in  tal  maniera  uettouagliata , 
per  lofito  del  paefe ,  forte  y  &  fornita  di  ripari ,  che  niuno  mai  Himaua , 
che  s  hauejfe  a  trouar  chi  haueffe  ardimento  di  tentarla  y  &  metter  fpa- 

uento  a  gl'lnglefi  mede  fimi  ygente  che  già  ho  chiamata  ferocifìima^O  fu-  Inglefi  gé- 
re  tirar  Ct fare  inquefia  opinione ,  chepenfaffe  dhauer  a  far  con  ungio-  ̂erocifsi 
uane  aninwftfimo ,  &  pronto  y  ilquale  noli  pur  haueffe  ardimento  ;  ma 

anchora pcrefi e 3&  fapeffe guerreggiar  fecof  Amendue per  miafegran^ 

difiime;  ma  ceno  nucfia  cofi  grande ,  cofi  rara ,  co  fi  diuina ,  che  pare  di-- 

gnijiima  d'efjer  cekbrata  fempreper  uoci  di  tutti  gli  huominìy  &  racco* Orat.di  di  ver,  T 
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mandata  alf  immortalità ,  con  tutte  le  memorie  di  tutti  i  libri.  Grande 

era  il  nome  di  Carlo  Imperadore,  grande  l'auttorità  ̂ grande  la  riputa- 
zione ;  ma  allhora  ancho  l'opinion  de gllmomini ,  che l  haueuano  tratta  , 

CÌr  deriuata  dal  continuo  ordine  delle  qu^fi  innumerahili  uittorie,  era  ta 

Icyche  la  fua  fortuna  fi  sìimauayche  digranpCTja  uantogjgiaj]e  Sfortu- 
na di  tutti.  Is^iuno  era  tanto  ardito ,  ninno  tayjto  confidente ,  niuno  tanto 

infoiente, ninno  finalmente  cofi  pa'2^  e  goijo  giudice  delle  for':^  France- 
fiyilquale  fapendo  che  il  Re  Francefco  juo  padre  per  altro  in  uirtù  diguer 

ra  eccellentiffimo,  &  digniffimo  d'effer  paragonato  con  tutti  i  grandi  fu- 
mije  ualorofifìirni  Imperadori,fe  non  contra  fua  uoglia^ccrto  ne  anchora 

di  uoglia  molte  uolte  haueua  d^to  luogo  a  quella  auenturofifiima  fortu- 
na di  Cefare,giudicaffc  che  il  figliuolo  ̂ 4  r  rigo  per  effer  ancora  troppo  gto 

uinetto  con  l'armi ,  e  col  conftglio  haucfje  a  ributtare  quella  fortuna 
mede fvma  y  che  pur  anche  allhora ,  quafi  giouenilmente  mcnaua  fefia  . 
I^e  per  mia  fede  a  torto  Vadri  Santi  firmi,  pcrcioche  a  ritener  quella  che 

aguifa  di  rapido  fiume  fuor  delle  fue  riue  fìracorreua  precipito f* ,  pare- 
ua  chefojfe  di  necefiità  hauere  non  le  forile  d!una  Francia  ;  ma  di  molte, 

prouincie^non  il configlio d'un  Regar'^rpne;  ma  la  manifesta  uirtù  &  ilr 
lucrata  da  felicifiimifuccefii  di  guerre  di  qualche  fommo  ImperadorCy 

^^auanza^  perc^f  ̂ //ef^o  ?  Tercioche  femprc  fu  riputata  imprefa  molto  difficile  a- 
un  uecchio  ̂ ^'^Kf^^^  »  ̂        agguagliar  un  uecehio  nella  prati:  a,unftuio  nel  con 

nella  prati  figlio,un  uincitor  nell'armi  y  un  auenturato  nella  fperani^y  &  nella  con% 
ca^un  fauio  fidcn'^a,^  a  coloro ^etialmentejiquali,  ne  di  età,ne  di  maejb'iaynel  ma->' 

"ho  eflln-  ̂SS^^^^^^^P^^fi^^''^'^'^^^^  effer  paragonati  con  lui.  'Hiuno  haueua  ue^ 
do  l'huom  ̂ ^^(>Mito,  ne  fi  ricordaua  d'altro  Imperadore  di  cofi  nobile  efpericm^ , 
giouane.    di  tanto  incredibil  prudenza  4^  tanto  conofciuta  uirtu^  et  di  co  fi  rara  fior 

tuna .  Isliuno  sauifaua,  chefoffe  luogo  tanto  difficile,  ch'egli  non  ardiffe 
affaltarlo, tanto  forte  yche  non  ofaffe  combatterlo^tanto  da  gli  altri  dtfpe- 

ratOych'egli  rimoffo  del  tutto  ogni  dubbio,  non  haueffe  animo  di  defiderar 
lo .  L'Italia  offeruaua  tutti  ifuoi  cenni ,  /'  ̂lemagna parte  perfor^a  ̂  
e  parte  per  amore  portaua  riueren':^  al  fuo  Imperio .  La  Spagna  figo^ 

uernaua  fecondo  la  uoglia  di  lui;  tutti  all'ultimo  fuor  che  i  Fr  ance  fi ,  e«-r 
trauano  quanto  prima  nel  medefimoparei'e  y  nelquale  haueuano  lui  «e- 
duto .  Tuttauia  irrigo  per  la  fua  molta  pietà  effendofi  rifoluto  di  con- 
fermare  quel  che  il  padre  fuo  Francefco ,  forfè  con  non  molta  felicità ,  ma 
ctrto  con  animo  oflinato  haueua  fatto ,  nel  guerreggiare  con  si  grande 
Jmperadore  y  non  hauendo  paura  alcuna  di  pararfi  innanzi  a  co  fi  falda 

fortunay& quafi  opponendogli  il  riparodel  corpo  fuo ,  ritener  quella  fu^ 
riayin  tal  maniera  fi  rifolfe  far  guerra  con  lui ,  che  dopo  la  morte  delpa^ 

dr^  egli  in  per  fona  andò  fub  ito  a  uifitare  tutti  i  confini  dell'imperio  y 
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glifece  guardare  con  fortifiimiprefìdij  i  per  poter  allettar  poi  fìcurif-» 

fmamente  tutti  gli  ajfalti ,  &  tutte  l'imprefe  del  nemicò,  &  piglia" 
re,o perfor%a ,  0  per  ajfedio ,  0  con  afìutia  le  Città  che  in  quei  con- 

torni erano  uicine  ̂   &  non  ueniffe  a  giornata,  Jenonuedejfe  dihauer 
tal  uant  aggio ,  che  pote(fe  torre  al  nemico  gli  alloggiamenti ,  &  hauejjè 

certifiima  confidenza  d^ ottener  uittoria .  In  uerità  è  mirahil  cofa  Tadri 
Santifiimi  quella  che  ho  da  dire .  ̂   pena  egli  haueua [cambiato  fuo  pa^ 

dre  Re  Vrancefco,  a  pena  era  fiato  pofto  algouerno  dell'Imperio ,  a  pena 
haueua prefo  i  maneggi  della  Repuhlica^a  pena  haueua  udito  il  fuono  del 
le  trombe,  a  pena  haueua  ueduto  le  infegne  militari,  quando  in  un  fubito 

prefìamente  diuentò  foldato  forti  fimo ,  &  molto  più  ualorofo  Impera-  J^^rfo^k 
dor  di  tutti  ;  percioche  henifiimo  conofceua  le  occafioni  di  combattere, &  prudenza 
frudentifiimamente  eleggemil  luogo  per  gli  alloggiamenti  del  campo,  fuamilita- 

^  con  tanta  diligen'xa  fpiaua  i  difegni  de  i  nemici,  che  ogni  cofa  del  tut^ 
to  fapeua ,  &  di  niente poteua  effere  ingannato ,  l^uno  meglio  fapeua 
ordinar  hffercito,niuno  con  più  ingegno  fortificar  le  Terre ,  et  niuno  con 

tanta^geuolexja  alle  medefime dar l'ajfalto.  La  licen':^,lHnfi)len\a,<^ 
la  libidine  de  ifoldati  egli  non  pur  non  la  poteua  patire  ;  ma  anchora  fe^ 
uertfiimamente  la  raffrenaua ,  caligando  le  fieleraggini  con  pene, 

con  mone ,  &  rimunerando  la  uirtù  con  tanti  premi ,  quanto  ft  poteua^ 
no  propor  grandifimi  da  colui ,  il  quale  shauefje  diuifato ,  che  tutte  le  co 
fefojjero  contenute  fìtto  la  difefa,et  ilpreftdio  della  uirtu  di  guerra.  Ve 

Y  amente  mi  mancherà  il  giorno  Tadri  Santi  fimi ,  fe  faròproua  di  rac- 

contare a  un  per  uno  gli  effempidigiuHitia,dicontinen'7:a,     di  libera- 
lità ,  &  quanto  eglifoffe  patiente  nelle  uigilie ,  nella  fatica ,  nel  fi-eddo , 

nel  caldoy  nella  fete,  &  nella  fame  »  Effendo  egli  dunque  uenuto  alle  ma 
ni ,  fecondo  1  opinion  degli  huomini ,  aguifa  di  nuouo  e  malpratico  Gla- 

diatore y  con  un  altro  uecchio ,     intendente ,  operò  tanto  con  la  fua  in- 

credibil  prudcn'xa ,  dellaquale  era  ornato ,  che  reHando  lamedefima  la 
uirtù  di  Carlo  Imperadore.cioè  non  potendo  effer  uinta ,  ne  auan'^atta  di 

alcuno  la  fortuna  pareua  nondimeno  ch'affai foffe  cambiata .  Verche  ha- 
uendo  egli  per  innan-^  dijfefo  la  Mirandola ,  Città  in  effetto  molto  lon- 

tana da  i  confini  del  fuo  Imperio,  &  polla  quafi  nel  me-:^  d'Italia  sìeffa,  j^^y^ affediata  dagli  effercitidel  Vapa,  &  deW Imperadore ,  e  hauendola  li-  lì  Giouan- 

berata  dall' affedio ,  &  dalli  guerra  i  Tarmigiani ,  che  erano  ricorft  a  batcifta  da 
luiperdifefa ,  //  fuo  nome  tanto  largamente  cominciò  a  spander  fi,  e  tan- 

to  ad  effer  celebrato  apprejfo  tutte  le  nationi ,  che  molti  iquali  contra  lor  ̂  

mgliajeguiuano  l'Imperio  di  Cefare,  incontinente  fe  gli  ribellarono^ 
Molti  ancora  chaueuano  dubbio  non  la  libertà  della  patria  f offe  d'altri 
occupata ,  publicando  apertif^imamente  la  paura  loro ,  httmilmente  dir 
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mandarono  aiuto  ad  irrigo  Valeft,  Terche  efferJo  il  ccncorfo grande 

d'affaiffimi  che  a  lui  d'ogni  banda  ricorrevano  ̂ fu  chiamato  difcnfore ,  e 
combattente  per  lapublica  libertà  di  tamagna ,  Islel  qual  tempo  in  uc* 
YOfenfo  che  ui  ricordiate  Vadri  SantiffimiiChe  i  Tedefhiyiquali  nonpe^ 
rò  molto  prima  con giujia guerra  da  Carlo  Imperadoreerano  flati  uin-^ 
tiy  &  foggiogati  y  aiutati»  &  folleuati  dallapoffan^ay  &  dalle  liberalif^ 
fimepromeffe  del  Ke  jirrigo^in  un  fubitomifero  tanta  gente  infieme^ 

I>ercìoche  &  tanto  alla  jprouiflaajfaltarono  Ce  fare,  che  oppreffo  da  non  penfata 

li  fuggì  lo  imprefa,  quafi  diede  nelle  mani  dei  nemici,  &riceuuta  quella  fola  uer^ 

imperado  gogna , macchiò  qua  fi  tante  &  tali  mttorie  dei  tempi  pafjati.llchequan 

coT  ̂      tunque  per  certo  fuo  buoniffimo  dentino  non  gli  auuenijfe, nondimeno  per 
che  poco  affatto  mancò  a  tanta  rouina ,  irrigo  Vale  fi ,  per  la  cui  uirtà 
fi  fece ,  che  ciò  molto  ageuolmente  poteffe  auuenircjfi  o  i  Tedefchi  non 
foffero  Hatipoco  diligenti  ̂   o  Cefare  troppo  auenturofo ,  neramente  pare 

dignijfimo  d'effer  celebrato  con  marauigliadegli  huomini  agni  fa  di  qual 
6ÌÌ  uno  della  memoria  dellloiflorie  antiche,  Tercioche  egli  non  diede Jc^ 

lamente  aiuto  a  Tedefchi  ̂ perche  ripigliafferolefor'^,     che  come  per 
infidie  affaltaffero  il  nemico  brauiffimo ,  &  uigilantilTmo ,  ma  anchora. 

in  tal  maniera  difefe  ipopoli  di  Meto^,  iqualipoco  dopo  erano  ccmbattu- 
Percioche  ti  congroffo  sfor-^  di  gente  da  Carlo  Imperadore ,  che  ifoldati  Imperia;'' 

l'esercito  H^ai  quali  innan%i  a  quel -tempo  non  haueuano  potuto  far  refisienx^ 

an^tn  ro  S^'^^^^^^^  effèrciti  de  i  Tedefchi ,  non  le  innumerahil  fchiere  de  i  Turchi^ 
uina  fottó  non  alcune  forte'^^beniffmo  fortificate ,  parte  confumati  dalla  fame  y 
quella  Cit  parte  da  i  freddi ,  parte  per  la  uirtà  de  i  Francefi  ridotti  qua  fi  a  niente^ 

quindi  fen:^  hauer fatto  nulla  fi  partirono .  Chi  potrà  e(fere  adunque ,  o 
tanto  iniquo  maldicente  di  quelcoflume,  o  tanta  inuidiofo  della  uirtù  , 
&  della  lode  del  nemico ,  ilquale  con  ogni  marauiglia  &  honore  non  ce- 
lebri  quel  barone  ̂   poi  che  net  pigliar  la  guerra,,  hauendo  feguitato  la  pie 
tà ,  che  tutta  è  pofla  nelThonorar  ilpadre ,     nel  maneggiarla  mirabile 
mente  hauendo  imitato  non  meno  il  ualore,  &  lapruden:^  del  nemica 

co  fi  fortiffimo ,  come  già  per  parecchi  anni  con  incredibil  felicità  pratico 

nell'armi ,  che  l'arti  degli  auoli ,  &  del  padre ,  non  pur  ritenne  quellHm 
peto  di  fortuna^  che  per  gran  pe'^  fu  contraria  al  Ke  Francefco  fuopa^ 

dre  ;  ma  anchora  allargò  i  confini  dell'imperio^  Gran  proua  è  quella  che 
habbìamo  detta,  grande  dico  Vadri  Santiffimi,  lo  hauer  contraHata 

in  guerra  con  Carlo  Imperadore,  &  tanto  manco  che  egli  da  lui  mai  ri^ 
ceueffe  rotta  alcuna,  quanto  gli  andò  molte  uolte  deipari  y  il  uantaggiò 
talhora,  ma  non  gli  reflò  inferior  giamai  ̂   Ma  quefta  che  habbiamo  di 

frefente  a  raccontare  ègrandiffima ,  ne  in  modo  alcuno  ha  da  efferpara^ 

gonata  con  quella  ̂  ne  per  grande':^  diproue ,  neper  riputation  difat^ 
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to.  Tercioche  fta  quella  quanto  effer  fi  uoglia grande ,  perche  pwre  le  più 

mite  coHumiamo  d'interpretarla  in  mala  parte ,  ne  intendiamo  qual  fta 
l animo  d altrui  uerfo  di  noi ,  può  recare  occafione  agli  huomini  maligni 
di  calunniare  chi  faccia  guerra  y  per  qual  fi  uoglia  cagione  ̂ fen^a^  che  ci 
fa  di  meftiero  comperar  molto  care  le  lodiy  lequaliper  imprefe  ben  maneg 

giate  in  guerra,  o  per  un  popolo y  o  per  un^ Imperatore ,  cifogliono  torna^ 
re ,  ilche  haucndo  auuenitogli  antichi  huomini prudentiffmiy  cioè  i  Toe 
ti  y  a  fermarono ,  che  tutta  la  guerra ,  come  che  pia ,  &  fant amente  y  & 

fer  caufe  molto  buone ,  e  legittime  prefa ,  non  reca  minor  ruina  a  colorò 
che  lafanno^che  a  quelli ,  contra  chi  è  fatta .  Verche  non  patirono  minor 

difagi  niente  per  mia  fede  i  Greci ,  chei  Troianiynegli  ̂ Argiui^che  i  Col^ 

chiama  per  non  riandar  fimi  li  ejjempi  de'  Voetiye  degli  Hi  fiorici  y  che  con 
la  moltitudine  mi  confonderebbono  nel  parlar  e  y  &  per  non  badar  più  con 
uoUro  tedio  in  cofa  tanto  chiara ,  ciafcuno  di  uoi  sa  Tadri  Santiffimife 
uc  rrà  ridurft  a  memoria  tutte  leguerrcy  che  già  fejfanta  anni  a  dietro  ne 

confini  d'Italia^  di  Fr ancia ye  di  tamagna  fi  fono  fatte yche  uifon  morti  tà 
ti  giouani  di  fomma  ̂ eran'za ,  tanti  huomini  iìluHri  yetantifortifiimi 

Imper adori ,  quanti  farebbono  flati  a  bafian^a ,  e  d'auan'2^  per  cacciar 
di  tutta  l'Europay  e  dell'afta  quelcrudelifiimo,  &  perpetuo  nemico  de 
Chriftiani  Solimano  y  ma  per  quefle  mortalità  in  talguifa  uedete  bora  op 

prejfe  le  for^e  d'ognuno ,  che  hormai  pare ,  che  shabbia  da  combattere 
con  quella  crudeli fiima  beflia  per  fallite  delle  noflre  Chiefe ,  delle  noftre 
cafeyde  padri y  de  figliuoli y  e  delle  mogli,  fe  Dio  ottimo  grandifiimo  non  ci 
prouede,  Qjiefie  cofe  le  dico  iOynon  perche  dalle  molte  egrandifiime  roui 
neyC  mi  ferie  nofircychabbiamo  patito  ne  gli  anni  andati,  ma  perche  dalla 
paura  anchora  del  male  che  et  fta  foprajntendiateycome  non  è  mai  fiat ^on  è  cofà 
ne  è  coja  più  pefìiferaypiu  colma  di  rouine,  &  di  crudeltà yquanto  laguer  più  peftifc 

ra,e  fia  quanto  fi  uoglia  giufia,e  pia.  Coloro  dunque  y  che  fono  illufiri  per  " 
gloria  di  guerre  cUefii  habbianofatto,in  quella  cofa  fono  illuHrtyktquale  |.^^^rmk 
ha  la  fua  lode  congiunta  con  la  rouina  di  tutti glialtr.iyet  laquale  non  tan  fi  uoglia 
topartorifce  amore.e  beniuolenT^y  quanto  paura,e  tal  uolta  odio  più  che  giufta. 

me'xanoycome  che  fempre  ue r amente  apporti  inuidia, Ma  quefio  che  ci  re 

sìa  a  dir  d'irrigo  Vale  fi  è  takye  tantOyquaky  eìr  quanto  ci  ha  potuto ̂ 
e  douuto  dare  l'ottimo,e  grandifiimo  Re  di  tutti  yche  nel  far  le  guerre  hab 
bia  ottenuto  fomma,  &  immortai  lode,  il  che  ninna  età  mai  lo  riprende^ 
rà,e  non  farà  mai  nat  ione  alcuna ,  che  conueneuolmcnte  fe  ne  marauigli^ 
Tercioche  ritenendo  egli  fiotto  lapoteflà  &  fignoria  fua  molte  forti fiime 

rouhe  ne' confini  di  Fiandraymolte  in  quei  di  Sauoia,  molte  in  quei  di  Mi 
lano ,  &  alcune  ancora  ne  confini  di  Thofcana  guardate  con  brauiffimi 

frefidij,  &  accorgendofii  come  niente  gli  mancaua  oltra  quefio  alla  lodo: 



dìfommo  Imperadore,& cìjcra  morto  l ImperadoreyColqude  forfè  ha-^ 

ueua ft abilito  d'effercitar  di  continuo  le  inimicitie  paterne, pensò, eh' era 
d^A^°"?^°  d4  far  pace  col  figliuol  di  lui  Filippo  He  di  Spagna ,  &  in  tdguifa  farla, 

di  fa"pace  ̂'^^  con  lui  fi  congiugnejfe  in  amicitia,& in  parentela.  La  grandeT^a  di 
col  Re  Fi-  quefto  fatto  Tadri  SantijTmi  è  tanta,che  rìcuopre,et  ofcura  i  fatti  di  tut 
iippo.  ti  gli  altriyche  o  in  Francia,  o  altroue  dopo  la  memoria  de glihnoìnini  re- 

gnar ono. Ver  ciocbe  gli  altri  0  da  amhitione,o  dapaura,o  da  igordigia  di 

regnare  indotti ,  oftinatijjimamente  ritennero  quel  ch'eglino  con  molto 
fanguetcongrandiffìme  fatiche ,  &  con  incredibil  jpefa  haueuano  acqui^ 
ftato,ne per  alcuna  capitolatione  fi  poterono  indur  mai  a  lafciarlo .  Ma 

irrigo  Falefi,  di  cui  fanno  giudicio  glihuomini ,  ch'egli  hauejfe  guada- 
gnato ampia  lode  per  queflo ,  perche  nella  guerra  fatta  con  Carlo  Impe- 

radore  non  perde  mai  terra  alcuna,^  più  tofto  allargò  i  confini  dell' Im- 
perio, fiimò  di  douerfi  procacciar  lode  maggiore ^fe  dipofie  le  nimicitie,et 

gli  odij  paterni, reflituiffe  in  pace, quanto  haueua  occupato  inguerra,& 

m  un  mede  fimo  tempo  moflra(fe, com'egli  di  continuo  haueua  fatto  guer- 
ra gli  anni  pajfati,per  approuare  con  i fatti  fuoi  i  fatti  delpadre,  per  cui 

doueua  far  ogni  cofa^^  tolte  uia  le  cagioni  delle  nimicitie,  non  uoleua  al 

tra ,  che  moflrar  aperti fiimamente  la  libera  uolontà  fua  in  quel  che  ap- 
partenere a  far  pace,  <&  a  metter  fine  alle  continue  guerresche  fi  faccua 

no  tra  i  Chriftiani ,  poi  che  per  innanzi  la  uirtù  fempre  era  sìata  legata, 

mentre  che  o  Cimperadorepotè  affaticar  il  corpo  fuo,  o  col  configlio gio- 

uare  al  Re  Filippo  fuo  figliuolo ,  Ó  mirabilpietà^ogràde':^^  d'animo  ue 
ramente  reale .  Con  la  guerra  per feguitò  Carlo  Imperadore  per  far  co  fa 

grata ,  &  ufar  pietà  all'anima  delpadre,  laquale  sauifaua  egli  di  douer 
riuerire  con  ogni  rifpetto  di  riueren'2;a,con  Filippo  Re  di  Spagna  fece  pa- 

ce,pergiuftificarfi,come  egli  non  odiaua  gli  huomini,ma  che  morto  l' Im- 
peradore,s'era  tolta  uia  la  cagion  delle  guerre  .Et  in  quefla  imprefa,chi 

non  uede  come  più  tofio  egli  ha  hauuto  riguardo  alla  noflra  quiete,  e  falu 

te,che  all'utile,  &  al  commodo  fuo  ̂  Tercioche  quantunque  la  Real  Ca- 
merafoffe  fpogliata,  &  le  ricchezze  di  tutti  i  fuoi  f afferò  fornite, e  perciò 
non  hauefie  da  far  le  f^efe  per  la  guerra,egli  haueua  nondimeno  leforteT^ 

^  co'  pr  e  fidi], e  fortificate  di  ripari, e  di  baflioni,lequali  erano  fornite  di 
moltifiimi,&  grofiifìimipe':^  d'artiglierie, da  poter  molto  ageuolmen  - 
te  caccia  r  il  nemico  de' confini  dell'imperio,  &  per  queflo  conto  non  hareb 
be  mai  in  tal  modo  perduto  quel  che^efo  le  publiche,  et  pnuate  ricche':^ 

%e  s' haueua  guadagnato ,  &  col  fangue  di  molti  Fr  ance  fi  haueua  con- 
fermato,che  anco  non  ue  nefofje  rimaHo  affai  per  feicento  anni^  Ma  egli 
in  effetto  ftimò  chef  off ?  imprefa  molto  più  glorio  fi  il  comandar  più  tofto 
a  fe  fteffo  filo ,  che  a  molte  natiom ,  lequali  fitto  la  fua  potè  ftd  shaucua^ 



ridotte ,  //  dimofl  rare  ch'era  lontana  da  lui  quell'ingordigia  di  regnare , 
c  hanno  gli  altri  dalla  natura ,  ci  uincer  fefìejjb  da  fe  mede  fimo  y  poi  che  ̂   più  glo* 

il  ualorofilìimo  nemico  non  l'haueua  potuto  uincer  e ,  l  accettar  egli  quei  i^^f™* 

Capitoli  della  pace  da  feUeffo  uolontariamente ,  ch'ejfendogli  già  flati  medefimo 
offerti  da  altri  gli  haueuarifiutati ,  &  il  lafiiare  amoreuolifiimamente  ch*a  molte 

ciò  ch'egli  teneua ,  e  reUituirle  a  coloro ,  de  quali  ei  fapeua  che  fofje  pri-  l  ationi. 
ma^  0  incredihil  liheralità,non  mai  per  alcun  tempo  udita  gratitudine . 

Tutte  quelle  cofe  irrigo  uiuendo ,  &  gioiendo  lafciafli,  deflribuifli  ̂  

Ipargeiìi ,  parte  dellequali  ì  uoHripajfati ,  come  hereditaria  ui  lafciaro-' 
no  i  parte  uoi  toglierti  al  perpetuo  ,  &  inuittifiimo  nemico  Carlo  Impe- 
radore ,  lequai  erano  memoria  fempiterna  delle  uittorie  uoHre  ylequaU 

aggiunte  a  confini  di  Francia ,  come  ficurifiime  forte':^faceuano  for- 

te l'Imperio  paterno  ,  iequali  a  uoi ,     a' uofìri  figliuoli  poteuano  aliar" 
gar  l'entrata,& (pianar  la  uia per  affaltar  l'Italia  ,per  occupar  l'inghit 
terra ,  e  per  foggiogar  quafi  tutto  il  mondo ,  Iequali  riteneuanogli  animi 

di  tutti  nell'officiose  nella  paura  yfolo per  prouedere  alla  pace,  &  all'util 
mftroyper  arrecar  falute  comunemente  a  tutti  i  Chriftiani ,  per  far  uera 

teUimonian'xa  ,  come  uoi  uer amente  erauateRe,  dignifiimo  di  coteHo 

Real  fangue ,  onde  fiete  natOyper  confermare  con  la  ulta ,  (&  con  l'opere 
quel  uoflro  cognome  di  ChriflianifiimOyper  dar  da  ueder  finalmente ycome 
mi  non  tanto  haueuate  innani^  agli  occhi  la  uoftra ,  quanto  la  beatitu- 

dine de  uoHri .  Colui  che  non  conofce  qHefie  cofe  efjer  degne  d'ogni  lo^ 
dey& di  marauigliaynon  dubiterò  di  chiamarlo  un  troncoy  e  chi  le  ripren 

dcyun  cxudelifiimo  moflro.  Tercioche  molta (preftatemifede  Tadri  San-  felicità 

tifiimi)molto(dico)è  differente  la  felicità  uera  dall' adombrata .  L'una,  uera  è  mol 

flirpate  dalle  radici  dell'animo  le  cupidità  yfolamente  attende  a  quelle  co  to  difFeren 

fe  che  appartengono  al  bency  e  beatamente  uiuere ,  fopra  tutto  de  fiderò-  }^  «la  Jl'adó 
fa  di  pace  yfa  che  con  quiete ycon  piace uole'^ ,  c^rcon  otio  attendiamo 

a  uiuere .  L'altra  fa  che  quel  che  non  è ,  paia  nondimeno  a  gli  huomini 
che  fiaymentre  ua  cercando  ricche'^ ypoten^a  in  bella proua ,  &  regni , 

mentre  mette  ogn  opera  d'acquiflare  a  torto y  &  a  diritto  ciò  che  una  uoi 
ta  ha  defideratOyUoiyCt  tutti  i  mflri  inuiluppa  in  molti  trauagli,efaftidiy 

da'  quali  ejfendo  noi(pofcia)giornOye  notte  tormentati ,  perdiamo  a  fatto 
quella  uera ,  (jr  falda  felicità  y  che  noi  con  tanta  induflria  procacciamo  ♦ 

Taluno  fiadunque(Vadri  Santifiimi)d' animo  tanto  ritrojOyche  non  al'zi 
le  lodi  di  cofigran  Re  al  cielokhe  piay  &  fintamente  non  conferui  la  me- 

moria di  lui  y  non  effalti  limprefe ,  non  faccia  eterno  cofigran  nome ,  ̂  

acerhifiimamente  non  pianga  la  tanto  immatura  mortey&che  nel  pian- 

to ye  ne' dispiaceri  non  fia  ingmfa,che  (di  cuore  e  uer  amente)  moflri  dolo 
re.QjueftoMagicneuolméte  domanda  Madama  Catherina  de  Medici fua 
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moglie ̂ &  homratifiima  fopra  tutte  le  Donnejaqualcfpogliatad'un  tan 
to  marito  <^  Kefi  è  data  al  dolore,  &  alle  lacrime.  QjteHo  richiedono  i 

grandifiimi  beriefìcij  in  uerfo  di  uoi^di  tutta  la  cafa  Falefia ,  e  dell'i ftejfo 
Re  irrigo  f  Q^ueHo  finalmente  da  uoi  ricerca  la  uoflr a  ftngolar pietà 

uerfo  del  Signor  Cofmo  de' Medici  nosiro  Duca  d'ogni  lode ,  ̂gloria  ri^ 
ria  ripieno ,  ilqualehauendo  fempre  amato  di  cuore,  &  fimerameìite  ri^ 
uerito  lottimo,&  uirtuofifsimo  Re,  &  hauendo  con  ogni  fegno  di  uolon^ 
tà  dimoflrato  difanorire  la  gloria  di  Francia ,  piange  di  maniera  la  fua 

mortecelo  egli  fa  prof efiione  di  pianger  U  morte  d'un  Re  amicifiimoye  con giuntiPimo(con  fomma  amifla  &  parentela)con  la  cafa  de  Medici,  Coft 

fia,  e  fintamente  honora  la  memoria  di  lui ,  ci/ egli  ha  giudicato  non  do^ 

uerfi  perdonare  a  fpefa ,  &  a  fatica  alcuna  yperhonorareX  Cjfequie  d'un 
tanto  perfonaggio,cofi  penfa,che  la  morte  a  luiy  (jr  a  tutti  ifuoi  apparten 
ga,cUtglihahhiauoluto,chela  Città  hoggifiain dolore, et  trisìeT^a.Cofi 

finalmente  contempla ,  c  rìuerifce  la  uirtù,ch'egli  ha  comandato ,  che  uoi 
tutti  ui  ritrouiate  in  queflo  auguflifiimo  Tempio,per  celebrar  le  fue  effe^ 
quie.Uper  certo(Tadri  Santifiimi)  hanno  hauuto  inuidia  a  noi  i  Fati ,  o 

più  tojìo  all'Europa  d'una  uirtù  tanto  eccellente, d'un  animo  fi  amico  del 
Chonore,d'un  ft  forte ,     fi  pr attico  Imperadore,  &  fi  effercitato  nel^ 
tufo  delle  guerre^  che  niun  altro f offe ,  o  pochi  uer amente  Capitani  del 
nome  ChriHiano ,  iqualifoffero  temuti  da  Signori  di  Turchia^  Tercioche 
niuno  dubita  (Tadri  Santifiimi)che  irrigo  Falefi(ottimo,e  grandifii- 
mo  Re)habbia  di  maniera  fatto  la  pace, col  giufiifiimo,  e  Satifiimo  Filip-- 

fo  d'^uHria  Re  di  Spagna,  eh' egli  non  habbia  uoluto ,  che  fiaper  durar 
fempre ,  ch'egligià  non  hauefje  congiunto  con  l'animo ,  &  col  penfiero  le 
fue  for%e,  con  lefor^^  di  lui, e  non  hauejfe  cacciato  un  bssiialifiimo  nemi  - 

co  di  tutta  l'Europa,  Ma  poi  che  altramente  è  parfo  a  Dio  immor^ 
tale,noi,per  qudto  pofiiamo^e  debbiamo  far  e, pia  y  e  fantamé 

te  piagniamo  il  tanto  sfortunato cafOiilgrandifiimo  be 
neficio ,  che  uiuendo  ci  diede, e  morendo  confer  - 

mÒ  la  pace ,  lacjital  fece  con  Filippo  Re  di 
Spagna ,  cioè  con  tutti  i  Chrifiiani , 

uolentieri  ahbr adamo, et  di  lui 

con  ogni  beniuolen:^,e 

carità  ci  ricor  - 
diamo  • 

Orati 0N£ 
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FRANCESCO  ROEORTELLO 

£  S  S  E  N  B  o  l'aano  M  D  t  ji  X .  motto >Imperadòr  Carlo  Quinto ,  M. 
Francefco  Robortello  eccellente  huomo  a  41  noftrj,recicò  la  prefente  Oratioa 
funeral  nel  Collegio  di  Spagna  in  Bologna,  nellaqual  egli  con  molta  eloquen 

dimoftra  qualfofle  la  uirtù  &  qual  il  ualore  di  quello  Imperador  fortuna- 
-crfsitno  &  grJinde. 

/ACESSEtf  Dio ,  Signori  di  Spagna ,  che  per  la 

molta  riueren^aych'io  porto  all' Imperador  Carlo^ 
&  a  tutta  la  cafa  d'^ufiria,  &  per  liner edihil  de 
fiderio ,  che  mi  (prona  a  raccontare  di  uoftra  com- 
mifjìone  inpuhlico  y&a  promre  quali  &  quanto 

ftano  uere  le  lodi  di  lui  ;  la  %atura  m'hauejfe 
conceffo  tanta  eloquen'za  &  polite?^  di  dire , 

quanta  io  m'accorgo  in  quello  tempo  effermi  necejfaria^&  quanta  la  ma 
teria  ne  richiede y  perciocbè  io  opererei  hoggi  in  tal  maniera  di  queflo  fog- 
gcttù  far  parlamento  che  a  tutti  noi  darebbe  fodisf attiene  .  Ma  ft  come 
da  prima  io  non  ho  comportato,cheuoi  mi  confortiate  o  preghiate  a  rinO'- 

uar  la  memoria  diqueho  ecceUentifJìmo  Imperador  e  yO  a  celebrar  le  uir- 
tàydellequaligià  per  tati  anni  apprejfo  di  noi  èflata  coft  gran  fama,  fen- 
do  io  a  ciò  di  mia  uolontà  forte  inclinato yi^  però  benignamente  hauendo 

ui  conferito  in  quella  imprefa  l'opera  &  la  diligenza  mia  ;  coft  hora  non 
purnonuharei  lajc  iato  di  me  prender  tale  opinione  y  fendomiio  fempre 
accorto  quanto  honorat amente  di  me  ui  fiate  promejjiy  ma  ne  ancho  in 

modo  alcuno  foj^ettare  ch'io  fofji  atto  a  foftener  tanto  carico .  Tuttauia 
hauendo  lodato  molti  anni  adietro  nella  Citta  di  Iucca  per  publico  par-' 

Orai, DI  diver,  ^ 
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'  tito  de  Luccheft  y  la  moglie  di  lui  Madama  Ifabella  ìmperatricTmor^ 
tas&  più  uolte  hauendo  predicato  le  lodi  di  lui  anchor  uìuo\  non  ho  uo*-, 
luto  patire  di  non  lodare  il  medefmo  morto ,  &  di  lafciarmi  pregare  in 

uano  da  uoiy  iquali  m'aueggio,che  mi  fietc  amiciljimi,e  a  i  quali  per  mol- 
ti grandijjimi  benefici  uerfo  di  me  femmamente  fono  ohligato.  Et  cheha^ 

^  rei  mai  fatto  io  da  qui  innan'zi  per  lui ,  per  U  mdta  Hima  in  chefémpfé 
ho  tenuto  ilgrandijjìmo  Imperadorcy     perche  H  nome  fuo  datutt^b 
genti  di  continouo  è  flato  riputato  eccellentiffimo    glorio  fa  f  0  uoiper 

li  uoHri  meriti  uerfo  di  m^p  et  l'auenire  chà  fareffe  i^ettAtù  da  me  yfe  io 
nello  jpiegarui  i  fatti  del  uofiro  ottimo  Re  &  Imperadore  >  non  uhauejfi 

fatto  dono  dell'operamia  i  Doueua  io  far  proua  forfè  di  perfuaderui  ,poi 
che  giornalmente  fiete  ufr  a  fcntirmi.r^jgiotiaìre  in  quefta  uoHro  Colle^ 
gio  di  uarie  cofe ,  di  non  hdfm  tanta  fàli^  ài  dire,  ne  tanto  cjfere  effer- 

citato ,  ch'io  non  poteffi  parlar  qualche  poco  della  fomma  uirtu  &  del- 
la fingolare  eccellenT^  dei-uofhro  Re  &:dmperador  Carlona  uoiin  uero^ 

per  amor  de'  quali  fen'za  alcuna  eccettione  di  luogo ,  o  di  tempo  debba 
fare  ogni  co  fa ,  non  ho  uoluto  mancare  in  co  fi  gran  dolore  &  pianto  uo- 
Hro .  Ma  Hate  di  qucfìo  animo ,  Signori  di  Spagna ,  di  tutto  ciò ,  che 
qgia  foleua  proporft  a  quelli  antichi  e ffer citati  in  queBa  tnaaiera  dà 
dire  y  0  che  hoggi  anchor  a  fi  fuol  propórre  agli  huomivi  di  quella  no^ 
Bra  età  eloquentijf  mignon  uè  flato,  non  uè  ne  anco ,  ne  imaginar  fi  può 
itnpre fa  maggiore  ne  più  difficile  ̂   quanto,  non  dirò  raccontare  a  pieno 

Carlo  y.       cofe  fatte  di  Carlo  Quinto  Imperadore  fortiffmo  &  fapientiffìmo 
fortifsimo  di  quanti  mai  furono,  percioche  elle  fono  infiìiite,  ma  con  breue  di^ 
&fapientif  fcorfo  moflrare  quanto  fianolodeuoli  &  quanto  eccellenti ,  ilcheèmol^ 

radore"^^^  fop//<if/j^c/7c.  Terciocbe snelle folamente s'haueffe'ro a  raccontare fen- %a  ornamento  ,  il  rimanente  fi  potrebbe  rimettere  al  giudicio  di  chi 

legge ,.  ma  hora  non  s'hauendo  a  narrarle  tutte  (  poi  che  per  gran  par- 
te ne  fletè  beniffimo  informati  )  an^^i  hauendofi  a  dimostrare  in  quefla 

cratione  la  dignità  &  lagrandcT^  dì  quelle ,  non  fono  io  fuor  di  me  a 
credere  di  poterle  fregar  tutte  in  co  fi  pocofpatio  di  tempo,  fendo  elle 

tante  &  talii  "Nondimeno  fommamente  uorrei^  Signori  di  Spagna^ 
parlar  di  qualche  cefa  degna  di  marauiglia  diqueflo  celefte  &  diuino 
Signore ,  poiché  di  carità  &  di  pietà  uerfo  C  efare  uoi  non  cedete  ad 

alcuno,  érdi  continuo  uaifopra  tutti  l'hauete  honorato ,  non  pur  co- 
me ottimo  Re,  ma  anchor  a  comeTadre  &  amplificatore  della  digni- 
tà uojìra,  fi  peruoftro  arbore ,  percioche  non  era  chi  più  da  luffoffe 

riputato,  quanto  erano  coloro^ ,  iquali  in  queflxì  cdebratiffima  Colle- 
gio fofjero  allenati  &  ammaefirati,  ne  fi  uoleua  mai  feruire  ne  go- 

uerni  delle  prouimie\  air  neH' ordinar  le. leggi  dell'opera  o  del  con^^ 
.il a  V  ra  i£1,t  : 



'  glio  d'altri^  fi  anchora  per  caponMày  f^^^^  Bato  de^ 
uoto  della  polJanT^a  &  della  Maefld  di  tantg.  ìmperadore.  Ma  in  effet- 

to  d  ognintorno  tuttelecQfeda  motte  di fficultà  fono  accerchiate .  Ter-^ 
tioche  tanta  è  nonpurU  moltitudine  &  la  grandeo^^  ma  ancor U 

uarietà  delle  coje  propofiemi  y  che  principalmente  io  mi  diffido  y^ono^ 
fiendo  la  mediocrità  del  mio  kgegno ,  di  poter  ciò  condurre  a  fine  v  come 

che  io  non  neghi  molto  &  per  lungo  tempo  ejjèrmi  esercitato  in  que^ 
fla  maniera  di  dire ,  dopo  non  penfo  che  fia  alcuno quantunque  mot*' 
ti  ue  ne  hahhia  da  più  di  me  in  orare  ̂   ilquale  pojfa  con  qual  fi  uo^  «^J.^, 
glia  nobile  ̂   graue  oratione  adornare  legrandifiime  ̂   chiarifime 

uirtù  j  &  i  moltifìimi  &  illuflri  fatti  di  quesìo  fommo  Imperado  - 
re»  Tiu  ha  fatto  in  un  giorno ,  hauendo  regnato  quaranta  anni  interi 

Carlo  Imperadore ,  che  qual  fi  Holejfe  bene  accorto  &  diligente  non  po-  Carlo  hi  ̂ 

Srebbefirjuere  tn  un  mefe .  Et  fe  io  hora  uolefi  riandare  &  a  dilungo       P^^"^  * 
^piegare  Ijmprefe  fatte  di  alcuno  di  quei  fuoi  Capitani ,  che  fitto  il  no--  poJreb- 
me  di  lui  fecero  le  guerre  i  mi  Jgomentarei ,  &  mi  diffiderei  dipoter  fi-  be  fcriueri 
fienere  co  fi  gran  carico .  Hora  dunque  douendofi  render  ragione  di  tut^  un  mefc 

ta  la  jua  uita,  &  raccontare  l'imprefe  di  lui,  che  con  la  fior t a  dife  Hejfo  ̂JJ^^"^^"^ -    con  la  fortuna  fuafece  molti fiime  guerre ,  &  molte  in  diuerft  luoghi 

nel  medi  fimo  tempo  da  altri  ne  fece  fare,  la  cui  prudenT^  &  equità  co  - 
fi  nel  frenare  y  come  anchora  nell. ordinar  le  Città  fu  tanta  ,  che  hoggi 
nonpur  malte  prouincie  del  mflro  mondo ,  ma  un  altro  mondo  ubidific 
jsèr  offerua  gli  fl^ttfti  ̂   le  leggi  di  Carlotta  cui  uirtù  fu  tanta,  che 

ninfe  l^ opinion  d'ogniuno  ,  &  uant aggio  la  gloria  de  paffati  Jmpe* 
radori,  ilquale  rinouq  laquafitralafciata  uecchia  difciplinadi  guer^ 
reggiare ,  fa  di  mefliéro  che  io  fia  d animo  tanto  confufo ,  che  non  fap^ 
fia  onde  cont^neuolmente  habbia  da  cominciare  ,  ne  a  qual  fine  mi 
debba  indiri^i^re ,  Etclyenon  ha  potuto  fare  in  tanti  anni  cofipof" 
fente  Imperadore ,  di  cofi  grande  ingegno  ,  &  di  cofi  eflrema  dili-- 
gen%a  ì  che  non  ha  egli  fatto  ì  o,quando  più  tofla  ha  meffo  tempo  in 
pie%o  nel  fax  qualche  cofa  i  Volete  dunque  ,  Signori  di  Spagna  ,/è 

lamia  pietà  uerfi  Cefare  fuffickntemente  non  può  difendermi,  per*-. 
Cloche  altro  t  fjo^orarjq^  xhe  lodarlo,  come  che  non  fi  lodando, pof-^ 

fa  honOrarfi'(,}  cheiii  q^j^nfo-fil  mi  rimane,  io  mi falui fitto  l'autto^  cJn^^r^iiq Xità  uofira  f  ̂t  ioilfaxò  nont^  Ma  V-.nilhb 

di  queji^  fgl  cofa  ui  pre^^,.  che  uoi  f/ò  non  isfuggiate  ,  &  a  me  che  .?i2oit 
per  ̂ m&r  uolix(i\jper  la  fQmm(^fieUY^ri^eren%a  uerfi  lacafa  d^u^ 
firia\&  perl\incredibil  marauiglia  delle  moltifiime  &grandifsime  uir  - 

^  dell' ifieffo  Jmperador  QaHo  mi  fon  mofjo,in  t^al  modoprefiiate  il  fauor 
ufifiro  f  &  affine  che  gli  h^om^f  non  credami,  cb>ÌQfiafiato  an^  ardito , 

) 



chédefiderofo  di  com^aceréauot^er^udiper  molti  rifpetti  scme'io  deb bojtengo  gran  conto,m  tal  modo  col  tejìimo/iiò  pioflro  mifolleuiateychefi 

anco  io  mi  perderò  mancherò  fui  più  bel  dell' or  at  ione ,  effi  conofc^no  co 
me  io  dalla  grande^'^^  delpefoy  ilquale  anco- a  preghi  uoflri,  &  non  per 
temerità  alcuna  ml)o  tolto  addoffojbno flato  oppreffato .  Mi  sbigottifce 

ancora  molto  l'ejpettatione  di  colorO^he  qui  fono  alla  prefen^a^  &  ihe  io 
ueggio  infiemeingran  numero  adunati,percioche  fempre  ho  te  fiutò  mot-» 

Cofa  ru  ̂^^^^^  conto  dclgiudicio  de glihuomini  fegnàlatiy  <^  Uolendoiofodisf4r. 

déte^  tener  ̂o^o,fe pojjo^mn  mi  trouo  in  quefto  tempo  cofa  più  contrària,  quanto  l  ù^ 
conto  del  pinion  d'effi. M 'hanno  udito(credo  io)  più  uolte  in  puhlico  difcorrere  con 
giudicìo  de  jinimo  libero  &  con  gran  diligenza  intorno  aWarte  del  dire .  Ma  ,  o  Di^ 

gli  huomi-  jjnjnortaleyla  uirtù,^  l' innumerabili prouedellHnmto  Carh Impera^ 

^i^  '        '  dorè  auan'j^no  di  gran  lunga  ogni  arte^  Jf  [triache  lodarono  Hik&y  molA 
*  te  uolte  y  per  mo^ìrar  dhauer  bello  ingegno  y  fi  finfero  più  iofe  i  &  fecero 

]^  '  copio  fa  la  loro  orationc,  lofe  niente  tralafcierò  di  quanto  ogtdun  fa  cffèc 
\  ;  V.         re  flato  fatto  dall' imperador  Carlo  y€t fe  kon  racconterò  fino  iti  fine  il  tiit 

:      '  toycntrerò  in  fojpetto  di  parer  pouero  di  parole yO  ancora  poco  d.ligente  et 
fchietto.  A  coloro  yper  fargli  riputar  buoniffimiy  come  non  furono  y  giouò 

l'artCya  Carlo  y  per  farlo  comparir  tale  qualfu  >  malageuolmenie  può  fo^ 
disfare  alcuno  del  tutto  con  la  naturarne  ccìi  l'arte.  Ma  perche  io  non  du 
rerò  fatica  a  moflrarui  quanto  grandemente  uipofjaprouare  ciò  ohe  ho 
da  dire, non  douendo  io  parlar  difintioni,ma  difattìoniyne  di  cofe  incogni 

te,  ma  dinotiffimcy  &  moke  uolte  ui  pregherò  che  con  fede  me  ne  ranU' 
mentiate ,  &  ui  domanderò  fe  io  a  baflani^  habhia  parlato  di  quanta^ 
0  hauete  ueduto  noi  sieffi ,  o  hauete  intefo  da  chi  uè  fiato,  chahhia  fatto 

Hmperador  Carlo ,  e  oltra  di  ciò  a  guifa  di  poco  buonùhlHrione  o  Imltt^ 

tino  farò  for'^tou  domandarne  perdono  ynon  tanto  mi  riputerò  atto  gti^ 
riofo  a  foftener  tal  caricOy  quanto  a  caderui&  rimanerui  fitto .  Vercio^ 

che  non  tanto  fon  uenuto  a  ragionarne  guidato  dalla  jperanxft  à^acquh^ 
fìame  quella  lode yfe  acconciamente  barò  ejpreffo  tutta  la  uirtà  dell' im^ 
pexador  Carlo    uinto ,  e coft  barò  narrato  tuttel'ifnprefefatte  da  Ittf^ 
come  anco  baro  procurato  che  per  lo  mio  dire  tutti  (appiano  quali 

quante  elle fianoyquanto priuo  d'ogni  fofpettOy  ch'altri  a  ragion  noìipof»^ 
Principio  frbiafmarmiyfe  ciò  non  barò  pottito  compitamentefare  i  Qjiandoiìycók 
della  narra  tempio  tutta  la  uita-deWlmperadòr  Ciarlo ,  <ùr  fra  m&ftef]o  uàdopenfccti 
tionc.      do  quanto  gran  cofe^n Malore  y  con^temperatt^ai  (jr  con  prudeH^di^  ca 

fa  &fuom  egli  h:Mì4fattoYquàìHtperfinecoìi  la fua  de?Herì':(whahì»à 

faluato^ quanti  ̂ mkihabm  réfiituitò'ir^niy^^^  molli an 
cera  habhia  donatò premi} ,  quanta  uolte  delU-batta^ia  éon  mttoria  fi: 

fia  partito ,  quanto  f^effo  hMia  fatto  prou^ìiongKdndi^efe  di  conffr^ 



uar  la  religìoney  &gli  antichi  ordini  &<:oflum  de  i  Tadri ,  di  fuegliere 

da  gli  animi  degli  huomini  laperuerfa  opinione  y&cheè  imponantif» 
fimo ,  di  difendere  la  dignità  &  la  maeHà  della  Santa  Romana  Chiefa , 

quanto  a  lui  femprein  ogni  attione  la  fortuna  fìa  Hata  fauoreuole  ydi 
quanti  . beni  dalla  natura  fta  Hato  dotato ,  finalmente  con  quanta  lode 

per  tanti  anni  a  tanto  diuerfenat ioni  hahbia  ftgnoreggiato ,  tanto  ua^ 
ri  Regni j  &  ancbora  il  Mondo  nuouo  per  coft  lungo  tratto  di  mare  tan-- 
to  da  noi  feparato  hahbia  tenuto  ingouerno  con  ottime ,  &  Santif- 
fime  leggi  allapietày  al  culto  di  Dio,  a  tutta  la  uita  ciuile ,  daUaqua» 

le  era  lontaniljimo  3  l'habbia  introdotto,  quante  &  molte  Trouincie  in 
pace  hahbia  rimeffe ,  a  quante  &  molte  hahbia  la  libertà  reHituito ,  di 

Quante ,  &  molte  Città  hahbia  leuato  i  danni y  che  per  le  continoue  fedi-- 
twni  ueran  nati,  &  Vhabbia  mutate  in  miglior eììato ,  &  con  quanto 

gran  fede  &  animo  fihietto  tutte  le  cofe  hahbia  maneggiato ,  io  uengo  to 
talmente  in  queHo parere ,  che  egli  non  pure  chiamar  ft  poffa  beato  ;  ma 

anchora  fuor  di  modo  beatiljimo.  Socrate  huomofapientifjìmoydoman^  Detto  di 
dato  da  alcuni  ,fe  il  gran  Re  de  Terfifojfe  beato  ̂   ri^ofe],  Voffo  io  affer-  Socrate 

mar  diluii  o  faper  cofa  alcuna,  fe  non  so  quanto  eifta  buono  y&  s'io  ̂ ^^^p  ̂ j}^ 
non  ho  mai  parlato  feco  f  Voi,  mi  Signori  di  Spagna  io  chiamo  teHima-  ^ 
ni, uoi  confili uifco  Giudici,uoi  bramo  che  mi  fiate  arbitri  di  quanto  ho  da  i  perfi  . 
dire.  Foi  hauete  ueduto  Celare  in  uolto^yoipiu  uolte  hauete fentito  Ce^ 

farefaucllare ,  più  uolte  l' hauete  ueduto  andare,federe,flare,combatte» 
re  anchora  &  confortare  ifoldati ,  &  andare  alla  battaglia .  Ditemi 
dunque ,  ditemi  ,fi;  uoi  flimate  che  Carlo  Imperadore  fia  fiato  beato  ̂ o 
altri  di  lui  più  beato  f  Fiuendo  egli  ancora  chi  non  harebbe  hauuto  ani^ 
mo  di  chiamarlo  beato  ̂   [emendo  il  fido  parlare  conforme  a  i  cosìumi,u€^ 

dendo  al  fuo  parlare  r  opere  efier  fimili,  er  con  l'opere  confrontar  fi  tutta 
U  uita  di  lui  ̂   il  cui  ualore  lo  liberaua  dalla  paura,  la  cui  temperanza  lo 

diftoglieua  dalla  libidine,  ilquale  contra  la  fortuna  fempre  era  apparec^ 
chiato  &  armato ,  ilquale  tutte  le  fue  cofe  fece  honoratamente ,  con  fer- 

me'X^y  congrauità ,  &  con  honeììà ,  in  modo  che  non  fe  nhebbe  mai  d($ 
pentire  ̂   Cofiui  dunque  non  chiamerò  io  non  pure  auenturofo ,  ma  ancor 
beato^  Da  quefia  fonte  hoggi  deriuerà  il  parlar  noflro,  con  le  fue  dunque 
eJr  proprie  ragioni ,  sha  da  maneggiar  quefia  imprefa ,  co  i  detti  sfatti 
diluì  tutta  la  felicità  shada  mofirare ,  percioche  niuno  indicio  ue  ne  ha 

più  chiaro ,  niuno  maggiore,  &  niu  no  argomento  più  certo  ♦  Mane  an^ 
co  dà  tutti  i  detti  o  fatti  folamente  sha  da  contemplar  Cefare  ;  ma  da 
certa  falda  continuatione  &  cofian^a ,  attefo  che  fempre  egli  era  aue^ 

^  a  parlare  di  quanto  è  proprio  d'un' animo  grande  &  alto, fempre  ma'- 
neg^iaua  quelle  cofe  ̂  che.  noi  fappiamo  effer  difcefe  dalla  uera  uirtù*. 



DELVOR^TIonj  ILir^STRI 

Qjiando  iaho  chiamM  C arlo  beat OyS ignori  di  Spagna ,  non fìd chi  cre-^^ 

da  ch'io  uoglia  ciò  inferire  della  uita  foUaxp^uole ,  &  d'ognintorno  ri** 
fiena  di  tutte  le  forti  di  ddicate'j^e  ;  ma  della  uita  trauagliata ,  fatico^ 

,  fay& piena  difudore.  Credo  chahhiate  udito  di  quel  Xerfe  Reda  i  Terft, 

nonpoffon  ̂ h'^^^^  f^^^  ricchiffìmo  di  tutti  i  beni  di  fortuna  y  propofe  premio  a  chi 
contentar  g^^  haueffe  trouato  qualche  nuoua  maniera  di  piacere .  Che  ̂   trotuataU^ 

rhuomo  p  fìimAte  uoi  ch'eifojje  contento  f  an^i  di  mano  in  mano  ccrcaua  d'un^lr 
l'eflempio  tra,pcrcioche  tanta  era  la  fua  libidine ,  che  non  fi  poteua  maifatiare^^. 

R^de  Perii  ̂^^^^^^f^^  piaceri  ne  traheua,  tanto  più  ardentemente  ne  defiaua .  L'4--\ nimo  di  Carlo  Imperadore  era  pacifico  ̂   quietOy&però  non  ufaua  mai 
di  bramar  cofa  alcun-a  lafciua,non  era  delicato^non  haueua  appetitOtnon 

sinfuperbiua  per  fouerchia  allegre':^,  i&  niente  mai  fece  conuiltà^ne 
con  paura;  ma  era  fondato  fui  uiuere  honefiamente  &  con  coflan^ay  per. 
cioche  non  pure  in  opinione  egli  haueua  abbracciato  la  uirtà  ;  ma  in  tal 

guifa  s'era  in  effa  ammaeflrato ,  che  beniffìmo  uoleua,  poteua,  &  fapeua 

quel  ch'era  d'ufficio  difommo  Trincipe ,  an-:;^  non  harebbe  potuto  uolere 
altramente ych'ei  uoleffe ,  ne  altramente  harebbe  uoluto  poter ,  dhi  po- 
teff  e  farey  come  che  gli  f offe  fiata  data  lekttione.  0  ammirabile  uirtà  di 
Carlo y  0  coftanT^  da  ejfer  celebrata .  J^i  habbiamo  intefo ,  che  Dionifio 

He  di  Cicilia  in  quella  grande  ahondan-^  di  tutte  le  cofe  yfu  temperato 
nel  uiuere, uigilante  nelgouerno  delle  Città ,  &  afiuto  nel  reggere  i  po^ 
foli  y  &  nel  ritenergli  in  ufficio  e  in  fede  ;  ma  per  natura  tanto  maluagia 
e  ingiufioy  che  non  p  arcua  nato  per falute  ;  ma  per  rouina  deglihuomini . 

Era  egli  dunque  ficuro  da  tradimenti  deifuoi ,  ch'erano  fotto  la  fua  Si- 
gnoria  e'ifuo  Imperio  ycon  la  fua  uigilan'j^  ;  ma  non  eran  ftcuri  dalla  cru 
delta  di  luì ,  coloro  che  gli  eran  foggetti ,  uegliaua  effo ,  non  per  faluare  i 
fuoi;  ma  per  potergli  più  ageuolmente  rouinare  y  fendo  eglino  sbigottiti^ 
Sgomentati  yC  fcarfi  di  partito].  Che  fiarh  io  a  raccontar  ni  la  uita  incofian 
teyi  diuerft ,  e^r  però  difformi  cofiumi  di  Tiberio  C efare  (già  non  pareua 
che  in  lui  f offe  una  fola  e^r  femplice  natura ,  non  una  mente  ;  ma  doppia^^ 

e^r  difiimikyl'una  che  lo  cacciaua  al  male y     l'altra  cheincitaua  il  mede 
fimo  alla  uirtà  &  alla  gloria,  yifu  nella  uita  di  lui  qualche  cofa  notabi- 

Nella  uita  le  ;  ma  nella  uita  di  Carlo  Qjtinto  non  uè  Hata  attione ,  laquale  non  fta 

ài  Carlo  lodeuok  &  honorata,&  non  pure  con  riputatione  et  con  honore  ;  ma  an 

che  non°fia  ̂^^^  fi^P^^  j  &     ̂ ^^^^    fi*^  «^^^  >  &  per  tutto  maneggiò  ogni  cofa  , 
lodeuole    f^^doche  quefio  fomme  Imperadore  haueua  una  nobile ,  &  totalmente 

Se  honora-  diuina  eccellenza  di  mente ,  nellaquale  n'era  quella  mirabil  poffan^a  di 
w  •         ragione ,  &  di  tutte  le  uirtà ,  lequali  fendo  in  lui  raccolte  infieme ,  non 

comportauano  che  i  cosìumi  &  l'attioni  di  lui  difcordaffero ,  &facem'' 

no  ch'eglifempre  fuor  di  modo  bramaua  &  fauoriua  l'honeHo  •  Ss  coft  i 



'    T\4  T  n  E   T  K  1  M  M 

»  itrattì  de  gli  animi, come  de  i  corpi  fi  potejfiro  ueder  con  gli  occhi  yftco^  , 
me  da  i  mttjfi  uedenafcer  difionueneuol  brutte^T^,  laquale  hagranfor 

d'allontanar  da  [egli  animiiCofi  dalle  uirtù  uederejìe  nafcer  certa  bel-  bellcz- 
k'^^yche  con  alcuni  attimarauigliofi  tira  afe  lementide  glihuomini  ;  della 
ma  perche  ho  io  detto ̂ chc  ciò  non  fi  uegga  ̂   ̂dni^  pure.  Signori  di  Spa-  uirtu  eira  a 

gna ,  niente  è  che  più  manifefta  &  chiaramente  fi  uegga  che  la  fortuna     con  atti 

flej]a.Gl'huomini  buoni  &  faui,  ne iquali  rimiriamo,  &co  iqualipar-  ̂ f^g"  g"" 
liamo  yfono  certi  ritratti  delle  uirtù ,  &  ne  uolti  loro  fi  difcerne  la  uera  méti  ̂   gli 

faccia  d'ejfe,  Clmperador  Carlo  era  defio^ardito,  &  indufiriofu ,  &  in  hwominì» 
lui  fi  fcorgeua  il  pajjeggiare ,  il  moto  del  corpo ,  ogni  atto ,  &  ogni  [iato 
con  ogni  conueneuolexjn  di  natura ,  Et  effendo  fiata  la  ulta  di  l  ui  colma 

fempre  di  tutte  le  uirtu  dell'animo  &  del  corpo ,  ̂   di  quelle  uirtu  che 
a  paragone  della  ndtur a  d'uno  ottimo  Re  ̂   eccellentiffimo  Imperadore 
jono  grandiifmc,niuno  marauigliar  fi  debhe,  in  che  modo  egli  habbia  po- 

tuto auan'xare  tutti  ipaj]ati  di  gloria,  &  d'imprefe  fatte,  1  Contadini ,  i 
mercatanti ,  i  ferui  ,gli  hmmini  priuatij  Senatori,e  i  Signori ,  fe fanno 

proua  d'acquiftar  lode  fa  di  mefliero  che  ciafcun  uiuafecodo  la  fua  natu- 
ra. Hor  che  debbe  fare  un  fommo  Trincipe,un  grandifjìmo  Re,&  un  potè 

tiffimo  ImfadoreJIa  egli  ancora  il  model  della  uita&  della  natura  fua,  jjp^jj^  • 

fecondo  ilquale  ha  da  uiuere,  percioche  egli  è  compoflo  difomme  &gran  ha  il"mo- 
diffìme  uirtù  cofi  dell* animo ycome  del  corpo .  Si  come  era  Carlo  pronto  di  dello  della 
animo  a  far  defatti^cofi  era  pronto  di  mano  &  di  corpo^  Era  prudente  in  ̂^^h  &  del 

configUare^  prender  partito, non  meno  che  ualorofo  &  forte  in  condurr  fua^fecon- 
lo  a  fine .  Si  come  eglipoteua  ageuolmente  lafciare  andar  tutti  i  piaceri ,  do  'ilquale 
Uiuali  rendono  l'animo  fiacco,cofi  facilmente  poteua  feguir  la  fatica ,  che  ha  da  uiue 
rende  l'animo  e'I  corpo  infieme  robufio  &  gagliardo .  5^/  come  eglifape- 
uafare  fcelta  de  buoni  &  de  i  rei,& a  ciafcuno  reftituire  il  fuo,coft  ufa- 
ua  di  uoler  male  a  gli  federati ,  difauorire  i  buoni ,  &  di  leuar  uia  tutte 

le  differente .  Sempre  in  lui  le  uirtù  dentroflauano  defte ,  eir  effendo  ciò 

particolare  ufficio  di  ciafcuna ,  tutte  a  una  a  una  faceuano  ejferefaticofa 

la  natura  di  lui .  Sempre  la  fua  liberalità  per  difuoragettaua  l' òcchio  a 
qualche  co  fa,  fempre  la  fua  clemenza  come  da  una  ueletta  guardaua , 

fempre  il  fuo  ualore  fpiaua  d'ognintorno  guardando ,  in  chepoteffe  effer- 
citar  le  fuefor'xe .  Haueua  poi  le  parti  appmnti\,  che  poteumo  feruircy 
lagagliardia  del  corpo,ifam  e  incorrotti  fen fi,  la  uelocità  ,&-la  fanità , 

ionlequali  era  accompagnata  infinita  fomma  d'argento  &  d'oro ,  &lz 
ahondan^a  di  tutte  le  coje, intanto  che  quanto  elle  di  dentro  uegghiando 
guardauan  difuora,quefie  rendendo  ubbidienza  a  comandamenti,  &  of 

.  feruando  il  cenno  ̂ ejfe  tofio  ogni  cofa  conduceuano  a  fine .  Fa  hora  tu  » 

&  paragona  con  l'i  mperador  Carlo  gli  Re  infingardi,  poltroni,  &  fem- 



pre  dati  a  i  piaceri, poi  che  efti  non  pur  non  bramarono  ne  uirtù^ne  hono^ 

re;  mane  anche  neuideropureunpicciollumed'effa  .  Eglmo  uiuendo ,  ' 
abondauano  di  deUcate'^^e ,     quefii  con  la  fatica  confermaua  l' animo , 
et  corpo  SHell' animo  di  coloro  uifi  rapprefentaiiano  dishonefle  imagini , 
eir  nella  mente  di  coftui  uiflantiaua  fempre  il  ritratto  dell'honore .  Efii 
inclinati  (limi  a  piaceri     egli  ingordifiimo  dhonefla  gloria.  Tutto  rim- 

peto  dell'animo  loro  correua  alla  libidine,  &  tutto  il  corfo  &  la  furia  del 
Jjmperador  Carlo  era  Hr aportato  alle  lode.  Eglino  in  (palliere  dipinte 
palchi  doratijn  ara^jerie  te(fute,in  magnifiche  opere,  in  argento  &  oro 
lavorato  ftimauanoche  fojfe  il  fondamento  della  uita  beata,  &quesìo 
mfiro  fi  recò  agrandifiimo  fcorno  il  partecipar  pure  un  poco  difmil  ui^ 

vnfolgior       ̂ ^P^^^^^^  agguaglio  io  ilnoftro  Ce  fare  a  quegli  infingardi^  Vn 
no  di  Car-  filgiorno  per  Dio  della  uita  di  Carlo  Qjiinto  ,  pofìiamo  riputar  da  più 
lo  è  da  più  che  tutte  r età  di  molti  &  chiari  huomini ,  percioche  quando  mairifinò 

che  tutte  Unuitta  uirtu,la  fmgolar  clernen':^,  &  la  fomma  pruden'^a  di  lui  di  dar 

ti^^hiarr  ̂ ^^^^^^  fiSS^^  ̂^^^^  fuagenerofa  ecceUenxa  ̂   il  giorno  mi  uerrà  meno 
huomini.     io  ̂orrh  ogni  cofa  raccontare  jma  pure  in  tal  maniera  tempererò  il  mio 

parlare, che  nonpotendo  io  dire  ogni  cofay& come  nharò  dette  poche,  af 

fai  auani^domeney  uoi  nondimeno  comprenderete  ch'io  nharò  detto  mol 
to  conueneuolmente .  Rora ,  hora ,  Signori  di  Spagna ,  dcurei  chiedere 
a  Dio  la  uoce  diferro^hora  dieci  lingue     dieci  bocche,  per  poter  raccon 
tare  tutti  gli  ornamenti  delle  uirtu  che  furmo  in  Carlo  Imperadore  Ke 
uoftro .  Imaginateui  alquanto  negli  animi  uoHri  (  che  non  può  efjere  la 

più  gentil  cofa)  &  prefupponeteui  di  uederuelo  innan^^  a  gli  occhi,Den^ 

tro  ni  è  un  choro  di  uirtù,come  di  belifiirne  don'^^Ue,  &  nell'animo  di  Ct 
fare  ui  rifiede  la  pietà,  la  piaceuole':^,la  liberalità,  la  benignità,  lafor^ 
te':^,lagiuflitia,&  laclemen'^,  Euui  una  fcambieuole  congiura ,  e^r 
certo  confenfo  di  tutte  quefie,lequali  ubbidifcono  al  comandamento  della 
ragione ,  cioè  di  Cefare .  Vedete  hora  in  che  modo  hor  qucfta ,  hor  quel^ 
la,ho  ra  molte, hor  a  tutte, a  guifa  diferue,  fono  in  ufficio ,  &  fempre  fan  - 
no  qualche  cofa  lodemle,  e^r  honeft a,  fempre fianno  infieme ,  &  danno/i 

aiuto l' una  all'altra,  Lagiufiitia  molte uolte non  potrebbe  effequirelo 

ufficio  fuo,  s'ella  non  haueffe  per  compagna  laforte^J^t  &  conerà  la 
pietà,&  la  clemen'^^.Fra  quefle^a guifa  di  Reina ,  sìà  la  ragione ,  que- 
He  cofi  congiunte ,  fempre  con  Cefare  faceuano  la  guardia  in  campo ,  & 

nelle  Città  glijiauano  d'intorno ,  in  Senato ,  &  ingiudicio  eranfeco ,  ne 
mai  da  lui  sallontanauano.  Con  lui  cenauano  ,fi  lauaujno ,  definauam , 

caminauano,dauanogiudicio,ordinauano  leggi,  et  erano  partecipi  di  tht 
ti  i  configli,& di  tutti  i  ragionamenti.  0  bellijìima  fchiera,o  diuin  choro , 

Ho  io  detto  ch'elle  furono  con  Cefare  ̂   1^  ancho  hor  eh' egli  è  morto  ̂   è 

fen':^ 
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j  fen':;^  effe  Ma  come  ho  detto  morto?  Viue  Carlo  Ce  far  e  ̂  &  uiuerà  fecoli 
;  imumerahili;  percioche egli  uiue in  cieloydoue  è  la  uera  uita,<&gode fe- 

licità grandiffima  &perpetuayet  d'alto  ci  rimira^mentre  noi  celebriamo 
la  memoria  diluifen'7^  lagrime y&  fen%a  pianto y  &  chi  tale  &  tato  Re 
piagnerebbe? Ma  egli  ha  hauuto  qualche  fuentura  ?  egli  è  anchor  beato  . 

Dopo  morte  ha  lafciato  la  uita  ?  ma  ei  uiue  &  fiorirà  fempre  fen'xa  mai 
morire.ManoifiamopriuideWottimoRenoHro.Eglici  haancorlafcia^  Ou  1'  ' 
to  il  figliuolo .  Et  di  che  maniera  Dio  buono  i  fmile  a  lui ,  forte  nel  fop-  uìrcù  SìrI 
portar  le  fatiche  per  la  falute  comune  y  coflante  nel  metter  fi  ari fchi  per  Filippo  fi- 

amor  della  uirtàypr udente  nello  ellcggere  i  buoniygiuflo  nel  rendere  a  eia  È^^^oìo  di 

fcuno  quel  eh' è  fuOydelìoyardito,  ingegnofo ,  tutto  dato  alla  gloria  &  al-  ^* 
l'honoreydi  niente  altro  bramo fo  che  di  lodeyliberale,clemente,pietofOy  &  ' 
inuittojid  cui  con  figlio,  &  nella  cui  pruderne  l'Italia ,  &  V^AÌemagna 

per  la  gran  parte  yla  Sp:ignayla  Sardignayla  Cicilia,  l*  Inghilterray  queHo 
noflro  mondo ,  &  quell altro  nuouo  anchora  s  appoggia .  ̂   Diopiac- 
ciaychesìcome  Carlo  è  beatOy&godefempiterna  uita,  cofi  egli  noi  felice 
mente  difenda  &  fauorifca ,  &  effendo  caro  a  Dio  ottimo grandiflimo  , 
noi  &  tutte  le  cofe  noflrCygli  altari, le  Chiefeyle  Città yi  Torti yle  magline  i 
figliuoli  a  lui  raccomandi,&  da  lui  per  tutti  noi ,  per  lo  Re  fuo  figliuolo , 

per  lo  nipote  Carlo  fanciullo  impetri  la  fìcure^s^,  &  la  falute.  L' im- 
petrerà y  crediatemi;  percioche  sì  come  per  la  pietà ,  per  la  religione  y  c^r 

per  la  giuflitia  fempre  è  uiuuto  carifìimo  a  DiOy  cofi  hora  dopo  morte  sha 

da  credere  che  l'imperador  Carlo  fia  da  lui  amato ,  &  queHo  ue  ne  può 
efferecertifiimo  indicio,  che  fino  a  qui  ogni  co  fa  al  uoflro  Re  felicemente 
è  riufcita ,  i^^per  la  fomma  gloria  &  felicità  non  gli  manca  niente .  Se 
pare  ad  alcuno  cW io  parli  di  cofe  alte  &  diuineydi  gratia  mi  perdoni,  per 
cioche  io  parlo  di  C efare ,  ilquale  per  dignità  in  terra  è  uicinifìimo  a  Dio, 
ragiono  di  Carlo  Qjiinto ,  ilquale  falò  per  ogni  memoria  debitamente  ha 
da  effer  riputato  fortifìimo  &  ottimo .  J^onpuo  il  mio  ragionamento  yfe 

fi  parla  di  tale  &  tanto  Imperadore  &  RCyCffer  bafjoyla  mia  mente  fem- 
pre fi  lieua  più  in  alto  y  &  ì  animo  s  erge ,  <&  lungamente  fi  fèpara  dalle 

cofe  baffe ,  quanto  più  lungi  fi  diftende  la  mia  cominciata  Oratione  fopra 
le  fomme  uirtù  dell^Auguflifìimo  Imperadore.  piente  non  pur  di  uile , 
ma  ne  aìichora  cofa  mortale ,  o  caduca  mi  uiene  infantala  »  Tuttegran- 

di, tutte  diuineytutte  feno  celefiUe  cofe,  ch'io  raccolgo  in  mente .  Faceffe 
Dio  che  non  mi  mancaffero  le  parole^  con  lequali  tutte  le  cofe  >  fecondo  U 
dignità  loro ,  pote(fero  (piegar fi .  Mi  mancano ,  mi  mancano  in  uero ,  ne 

me  ne  marauigliOy  percioche  quale  ha  tanta  facoltà ,  quale  tanta  poffan- 

7^y  quale  cofi  gran  for:i^a  di  dire, che  poffaynon  dico  inal's^are,  e  illuHrare 
narrando^ma  ne  anche  a  bafianT^  ej^rimere  linuitta  uirtù ,  il  diujno  in- 

Orai. DiDi  VER.  X 
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gegnoja  celefte  mente ,  la  fomma  pietà  yclemen'Z^iforteT^i  temperane 
'2^ ,  benignità  di  Carlo  Qjtinto  Trionfante ,  grandiffimo  i pio,  f elice ^ 
ì  mperadore,^  Re,  conferuatore ,  padre ,  &  tutore  di  tante  nationi ,  di 

tante  Città ,  &  di  tanti  popoli  ̂   L'animo  di  Carlo  Qjiinto ,  percioche 
non  fi  dehhe  il  mede  fimo  dire  di  tutti  gli  Re     Trincipi ,  pare  che  uera^ 

mente foffe  canato  della  mente  diuina .  Era  dunque  fen^a paura,  fen'^ 
(peran'za,fen'xa  libidine ,  &  fen'^a  allegre%^a .  In  luiftmpre  era  piace-- 
uolifiima  pace^niuno  non  pur  uehemente ,  ma  ne  anchora picciolo  fdegno. 
Terche  non  folo  era  atto  ad  apprendere  ogni  uirtà;  ma  ancora  da  Dio  ùt 
timo  grandiffìmo  in  tal  maniera  fatto  &  formato,  perche  la  terra  hauef- 

fe  uno  nei  più  trauagliati  tcmpi^Uquale  poteffe  foccorrer*  alt  afflitto  mon 
do,e  medicare  l'infermità  de  i  mortali,  cioè  ritener  la  furia  del  crudeliffi^ 
ino  nemico, le  uar  uia  le  feditiom,fuegliere  i  uitij, corregger  e  i  cojìumi,^ 

eflirpare  i  maluagi.llche  co  fi  è  riufcito.  Torniui  a  memoria  di  quale  im^ 
perio  eifi  inuefìiffe,penfate  di  nuouo^come  ei  lo  la fciafje,  quanto  grande^ 

quanto  colmo  di  riputationCi  &  quanto  jpogliato  d'ogni  trauaglio ,  £t  fe 
ad  alcuno  pare  che  quefte  imprefe  con  gran  tumulto  fi  fiano  maneggiate. 

L'importa  quelli  digratia  penfi ,  come  l'importan's^a  di  tante  cofe  non  fi  poteua  ne- 

fe  gridi  n5  Z^^^^^^  conpuuto  minore  flrepito,  Ouero  dunque  l'Imperator  Carlo Q  può  ma-  Qjiinto  hadaeffer  riputato  folo  he  atiffimo  fra  tutti ,  quanti  ne  fon  mai 
neggiar  sé  fiati ,  ouero  niuno  altro  sha  da  creder  che  fia  degno  dì  queflo  nome .  Ma 

la  ftr  epico  perche  queflo  nome  di  beato  in  diuerfjffime  parti  s  efiende ,  &  dì  molte  è 
compoflo,  però  fe  fempre  le  cofe  riufciffero  felici,  Cefare  ?ion  harebbe  mai 

potuto  moftrar  laforte':i^a,ne  la  coflzm^afua.  Fa  di  mefliero  che  ni  ram^ 
mentiate ,  come  quefla  Ulta  che  noi  uiuiamo  y  è  piena  di  difugi  dimi^ 
ferie,  &  che  in  e  fia,  come  nel  me%o  del  mare  ̂   forge  di  continouo  qualche 
tempefia,  dallaquale con  non  picciola fatica  Ihuomo  fi  può  fchermire* 
Ma  sì  come  gli  huomini  uolgar  mente  dicono  che  l  far  mercaniia  è  digua 
dagno ,  non  perche  fempre  non  uifcapiti ,  ma  perche  molto  maggior  ne  ri 

fulta  il  guadagno ,  mediante  ilquale  a  pena  quella  ftpoffa  chiamar  per^ 
dita ,  &  abondante  ricolta  fi  chiama  quella ,  non  che  non  habbia  hauuto 
la  tempefia  &  la  rouina  dei  uenti  ;  ma  che  per  la  maggior  parte  Jodisfac 
€iaa  i  defidcri  del  contadino ,  co  fi  hoggi  io  ui  metto  ìnnanT^  a  confiderar 

A  ccen na      felicità  di  Cefare,  non  quella  che  talhora  fu  interrotta  da  qualche  fuen 
forfè  la  co  tura,  laquale  fe  benfugrande,nonperòfu  tanto graue,  che  lo  poteffe  op^ 

fi    A  Igie  primere,o  che  egli  con  lag^rande':^  dell'animo  fuo  non  la  poteffe  foflene-* 

r'^^^oh       I(y  uì  propongo  uno  Imperadore  forte,  coflante,appar'ècchiatocon' 

p"ef  dita  del  tra  tutti  gli  impeti  di  fortuna ,  &  fondato  fui  fuogiudicio,  Mauor-* l'eflfercito  rei  che  facefie  queflo  propofito  in  uoi ,  che  le  utrtà  fen%a  la  uita  beata 
a  Mer.     non  po  jfono  ftare  ;  ne  la  uita  beata  fen^a  le  uirtà .  1{el  numero  di  que^ 
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fle  è  lagrandeT^a  deW animo ,  laforteT^a ,  la  coHan':^ ,  &  la patien  -        t«  . 

^ .  Come  dunque  harebbono  elle  potuto  fodisfare  interamente  al  debi-  ̂ ^^^ea^^  "5 
to  loro  yfe  Cejare  non  hauejfe  hauuto  qualche  auuerfità ,  0  qualche  difa*  poflbno  fti 

gioi  che  diremo  dunque  hh' egli  non  fia  beato  <  an7^  beati fiimo  ̂ poi^  re,  ne  la  ui 
che  in  lui  ni  una  uirtà  potè  Ilare  otiofa ,  &  mafiimamente  quelle  che  por    ̂^^^^  se 

gono  aiuto  agli  huamini  contra  la  fortuna .  Imaginateui  nell'animo  * 
unoy  a  cui  non  uenga  maidijgratia  alcuna ,  queHì  non  farà  forte ,  que* 
Hi  non  farà  collante.  Vedete  di  quanto  gran  lode  ei  qui  reHi  IpO" 

gliato .  che  ̂   fe  ad, alcuno  di  uoifofje  dato  l'eletta ,  di  non  hauere  a  ef- 
fer  trauagliato  da  male  alcuno  y  cheuorreHe  più  toUo  yO  non  hauer 

lode  di  collante  fen^^  pericolo ,  0  effer  chiamati  forti  &  patienti  nel-- 
le  fatiche  con  pericolo^  Ma  perche  ho  io  detto  nelle  fatiche  ̂   non  fan- 

no che  fta  fatica  gli  huomini  forti ,  Qjiando  Ce  far  e  una  uolta  s'era  Gli  huo- 
rifolitto  a  fofferire,  ageuolmente  portaua  ogni  fatica,  &  con  incre-  ̂ ^^^^^^^ 

dibile  animofitd  ,&  impeto  y  come  alla  grande?^  d'unpcfoy  ui  face^  checofalia 
ua  contrario  y  ne  comportaua  dilafciaruift  cader  fotto.  Ma  egli  per  fe  fatica. 

fleffo  fi  foUeuaua  ,  &  con  lintentione  dell'animo  cacciaua  ogni  carico 
ài  faftidio .  Fengaui  a  memoria ,  Signori  di  Spagna  y  Hercoley  0  The- 
feo  y  fe  eglino  già  da  loro  fi  foffero  Ipregiatiyne  haueffero  conferma* 

to  ne  i pericoli  l'animo  loro  con  la  Iperan-^^  di  gloria,  laquale  di  con- 
tinouo  fìauafilJà  nelle  lor  menti,  ouero  opprefti     morti  far  ebbono  ca^ 
duti ,  ouero  fi  far  ebbono  mefii  in  fuga,  ne  diloro  cene  farebbe  uenu^ 

ta  la  fama.  Delle  colonne  d'Hercole,  luna  delle  quali  già  quel  gran 
barone  per  termine  delle  fue  fatiche  nell'ultima  Spagna,     l'altra  in 
Barberia  fui  lito  del  mare  Oceano  haueua  piantato  mentre  uiffe ,  af- 

fine che  da  ciafcuno  potè/fero  efjer  uedute ,  come  per  memoria  della  uir- 

tà fua  ,già  fino  da  fanciulle':^  n  haueua  non  pure  udito  parlare  ;  ma 
anchora  haueua  ucduto,  comemoltifiimilhaueuano  pajjate  col  fauo- 

re  dtU'auolo  fuo  ,  quafi  di  nuouo  Hercole  .  Facendo  egli  dunque  0- 
gni  opera  d'imitar  la  uirtà  diluiych'ei  fempre  haueua  innanzi  a  gli 
occhi  y  in  tal  maniera  fi  ammaeflrò  ,      contra  ogni  impeto  di  for  - 
tuna  fi  armò ,  che  ne  per  alcuna  fatica  potè  mai  indebolir  fi,  ne  per 

grande'T^X^  di  pericolo  alcuno  fgomentarft  .  Terche  fendofi  egli  con 

grande  sforzo  d'animo  contra  ogni  diHurbo  rileuato ,  come  fenonha- 
ueffe  durato  fatica,  lieto  uincitore ,  &  triomphanteritornaua  a  juoi^ 
non  già  con  infoiente  aUegre^^  menando  fesia  ,  ma  con  modera-^ 

ta  contenteTj:^  hauendone  piacere  .  Qjtanta  fodisfattione  ,  poi  * 
che  in  tutte  le  cofe  auuerfe  &  contrarie  u  haueua  aggiunto  il  fuo  sfor^ 
%o,  penfate  uoi,che  ei  foffe  ufato  di  prendere  da  queUo,€he  nien- 

te mai  faceuaconmltài  ne  con  paura  ̂   fi-afe  Heffo  egli  parkua,da{e 
X  a 



fiejfo  $*inammiuà ,  ne  di  conforti  y  ne  di  confolatione  altrui  gli  faceuet 
mefliero;  ma  egli  da  fe  filo  con  fegreto  parlamento  fi  confolaua.  Venti 

anni  auantiyfendo  egli  in  fiore  deli' età  fita  ̂  perde  la  moglie  Madama 
Jfabella  Imperadrice  ,  la  quale  molti  anni  con  lui  in  molta  concordia 
era  uiuuta ,  &  ciò  fuor  di  tempo ,  mentre  egli  lungi  da  lei  era  occupa^ 
to  in  fare  una  importanti ftima  guerra  a  M a  ffilia  .  Era  egli  per  allho^ 
ra  in  campo ,  ritenne  le  lagrime ,  &  con  molta  cofìam^^  fece  refi(len^ 
al  dolore .  ̂ccorgeuanfi  ifildati  del  dolor  fiio  ;  ma  tacitamente  fi  fiu- 

piuano  ,  ch'egli  fra  cofi  gran  diffiacere  non  hauejje  pianto  pure  una 
uolta,liauafi  col  medefimo  uolto,  &  col  mede  fimo  de  fio  di  combat" 

fere ,  fen\a  alcun  grido ,  &  alcun  lamento .  Tercioche  egli  da  fi  Hef- 

fifi  comandauay  &  sì  come  fapeua  preualerfi  dell'elmo,  dello  fiu- 
doy  della  cora%z^  ,  &  dell'altre  armi  contrai  nemici,  cofi  haueua 
anchora imparato armarfi contrai' afjalto  di  fortuna ,  conia  ragione, 

con  l'animofità ,  col  difior  fi ,  eìr  con  lafermexj:cL  dell'animo,  delle  qua^ 
li  chi  non  è  armato  ,anchor che  fofie  accerchiato  da  grafi ifiimc  fihiere 
di  caualli ,  &  di  fanti ,  cade  le  più  uolte ,  ne  mai  dal  fiio  gran  danno 

la  fortuna  può  rileuarfi .  ?s(ow  ha  paura  di  fpade  la  fortuna ,  non  fi  sbigottifie 

non  ha  pau  p^y   lan^e  de  i  fildati ,  anxi  flracorre  per  mexo  le fihiere  degli  huo- 

mi^ItSc^  W2/wÌ4r?w<zf/,eì^if^ì  l'ajfalto  alla  più  ficreta  forte'^delT  animo.  Ma 
uirtù  dello  con  quali  arme  ellapoteffe  ributt ar fi  ̂  molto  prima  Carlo  Imperado- 

animo.      te  l' haueua  imparato .  T^npur  dunque  ritenne  le  lagrime;  ma  com- 
moffo  un  pochetto  ,  come  auuieuein  una  fubita  per  coffa  .  Inalberate 

(  diffe  )  0  miei  fildati  l'infigne ,  &  andiamo  contra  al  nemico  yper  ri^ 
lutargli  addoffo  quefla  infelicità  noftra ,  perche  alla  morta  Ifabella 

L'imprefa  fodisfaremo  poi  de  i  meritati  honori .  Con  egual  grandezza  d'ani- 
d'Algieri   yyiQ  fece  refiflen'ZcL  alla  fortuna  in  jLfiica ,  quando  le  naui  da  carico ,  & 
douel'Im-  ̂   ̂^^^^  cacciate  dalla  burafia  ,&  dal  furor  dei  uentiallito,altrefi 

tl^grindc'  ̂ ^^pps^o ,  &  altre  ribbuttate  in  mexo  al  mare  s'affondarono .  O  che 
mente.      firacajfo  di  remi ,  &  d'antenne .  0  quante  grida,  &  pianti  d^huofnini.  O 

che  moltalità  di  foldati\  Se  ejfi  fmontauano ,  erafor^a  batter  ne  nemi- 

ci ,  ch'erano  fui  litOyfe  nò  eff  ?r  battuti  dall'onde .  Che  i  doueuano  nuo- 
tare ^perche  dalcrudeliffmo  &  fdegnato  nemico  non  pur  fuffero  fatti 

prigioni ,  ma  anchora  tagliati  a  pez^  i  doueuano  affogar  nell'acque  i 
Hranopaffo  ;  ma  molto  più  comporteuole  farebbe  flato  ,fe ,  cofa  che  non 
era  lor  conceffa  ,gloriofamente  in  campo  haueffero potuto  morire,  tut^ 
tauia  fi  haueffero  pofio  il  pie  in  terra ,  uedeuano  di  hauere  a  effer  fubito 

amma'^^ti,  per  la  for'^  grande  del  freddo  non  poteuano  tener  l'ar- mi, come  tenere  Whaueuano  efii  più  toflo  gettate  uia,  pereffere  più 
fediti  a  nuota  re ,  &  tolta  loro  quefla  f^eran^  di  quale  animo  penfa  tt 
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noi  che  fojfero  ?  Cefare  intanto  cofuoi ,  tormentato  da  grandifìime  & 

afjìdue  pioggie ,  &  dal  temporale  freddiamo ,  a  pena  poteua  fermare 

il  piede ,  ofare  orma  in  luogo  alcuno,  Eranui  d'ognintorno  fmifurati  de- 
ferti &  tali ,  che  a'  uincitori  fiefn  lieti  per  la  uittoria  har ebbe  potuto  le- 

Mare  ogni  piacere ,  non  che  porgere  alcuna ̂ eran":^  di  falute  a  traua- 
gliati ,  &  morti  di  fame  &  di  Jet  e ,  Sendo  eglino  arriuati  in  luogo  ficu^ 
ro  da  nemici ,  Carlo  ftando  fopra un  rileuato hafìioncello confortò  ifol^ 

dati  3  &  non  pure  non  lafciò  crefcerpiu  innan':^  il  dolor  d'efii  ̂  ma  anco^ 
radei  tutto  lo  cacciò  uia  y  le  grida  piene  d'allegreT^p^a,  &  certo  mara- 
uigliofo  ardir  de  foldati  gli  fecero  fornire  il  parlamento  y&  hauendo 

egli  ccmmejfoche  icauaUi&  tutte  le  beftie  s'amma'j^ffero ,  perche 
i  foldati  con  queflo  cibo  potè ffero  cacciar  la  fame ,  e{fofu  il  primo  a  fcan- 

nare  il  fuo  cauallo  ch'ei  foleua  caualcare .  Tre  giorni  dopo  fi  fcoperfe  il 
cielo  tanto  fereno^el  mare  tanto  in  calma ,  che  non  fu  mai  ueduta  la  mag 

giore^  Oincredibil  grande'xj:^  d'animo .  O  Hupenda  uirtà  di  Cefare^ 
laquale  operò  che  ifuoijoldati  rimanejfero  uiuiy&  fani  &  falui  in  com- 

pagnia di  lui  giugnejfero  in  Ijpagna ,  o  doue  a  lui  più  era  parfo ,  Si  fa- 

rebbe quel  giorno  fornita  la  guerra ,  &  di  tutta  l'africa  farebbono  [la- 
ti cacciati  i  corfali ,  che  daWifole  Cadi  fino  in  Sicilia  tengono  il  mare  oc- 

cupato in  correrie  &  ruhamenti .  Dirò  in  queHo  propofito ,  Signori  di 
Spagna ,  alcune  cofe ,  lequali  uorrei  che  del  tutto  ue  leimprontafte  nelle 
menti  uoftre ,  percioche  ui  faranno  conofcere  ejfer  uerifìimo  ciò  che  io 
habhia  detto ,  &  confejferete  coHuifolo  dopo  la  memoria  de  gli  huomini 
ejfere flato  beatifiimo .  Cefare  in  tutta  la  fua  uita  non  hebbe  mai  altra  mi 

ra  y  che  d'andare  adajjaltare  unauolta  le  Città  de  crudeli fiimi  nemici 

del  nome  Chrifliano ,  &  jpogliardel  Regno  il  Re  de'  Turchi  per  benificio  Carlo  heb 
uniuerfale .  Tercioche  chi  è  quegli  che  non  habbia  intefo  y  come  i  Capita-  be  femprc 

ni  di  lui  fcorreuano  con  l'armata  per  tutto  intorno  alla  rimerà  d'Italia, 
di  Siciliay(ir  di  Spagna  con  if^eran^a  di  predare,  di  rapire  y&  dimenar  j/ ju^fo^g 
con  loro  i  branchi  de  nobili  fanciulli  et  donzelle  in  Turchia,  perche  fojje-  Cuoi  regni, 
ro  fchiaue  di  qualche  huomo  di  Frigia  (ùr  di  Mifia  di  jpogli are  tut- 

te le  contrade  di  Tuglia  &  di  Calabria  per  condurre  gli  fuenturati  huo^ 

mini  co'  figliuoli  &  con  le  mogli  a  empiere  de'  nofiripaefani  le  botteghe 
loro  Egli  (limò  fempreyche  ciò  foffe  proprio  dell' Imperadore  combatte- 

re per  la  roba  &per  la  uita ,  per  la  libertà  &  per  la  degnità  di  tutti 

quei  eh  risìiani ,  la  falute  de  quali  infieme  con  l'imperio  gli  foffe  Hata 
raccomandata .  Co  fi  mi  fi  a  lecito  uiuere  in  pace  &  in  quiete  con  uoiyco- 
me  ageuoleimprcfafu  a  Carlo  Imperadore  yfe  dal  far  quefla  guerra  non 

l'haueffero  dlHolto  altre  facende  y  cacciare  il  Re  de  Tur  chi y  (jr"  hauendo- 
lo  asfaltato  rumarlo  ̂   disfarlo .  Egli  in  effetto  femore  fece  ogni  opera  di 



Icuar  uia  ogni  co}itrafìo,ne  mai  altró  procurò  in  tutta  la  fm  uita,  Qjiht 
ci  lo  Himolauano  i  corfali  che  d\4  frica  ueniuano,  ̂   quindi  il  gran  i  ur 
coj  ilquale  con  molte  jchiere  di  fanti  c^r  di  caualii  entrando  in  Ungheria, 

haueua  hauuto  ardimento  di  dar  Cafjalte  con groffo  sformo  a  f^ienna^àn 

tica  sian%a  de'fuoi  auoli,  &  feggio  dell  Imperio  de'  j noi  maggiori .  Che 
faceua  in  qucHo  mei^  Carlo  ì  uencndo  di  La-magna  fi  fece  contro  alerti 

deliffimo  nemico  con  uno  ejfercito  inmtto ,  ch'egli  haueua  raunato  di  fol- 
dati  Spagnuoli  e  di  Tedefihi,  haucndo  chiamato  amhora  d  Italia  le  han 

de  de  jcldati  uecchi ,  &  fi  mife  in  ordi/ìan'2^  per  uenire  a  giornata ,  ma 
i  foldati  uecchi ,  iquali  nelt ejfercito  di  Ct fare  erano  di  grande  import  ane 

'Xa,  non  uolfero  combatterei  &  uedendo  i  fatti  di  lui  ridotti  quafi  all'ul- 
timo pericolo  s'ammutinarono  di  notte ,  opiu  tofto  fecr  et  amente  fuggi- 
rono .  Da  quefla  occafwne  cominciò  Solimano  a  macchinar  cofe  nuoue^ 

eìr  intepidendo  che  non  mancaua  l'origine  &  la  cagione  delle  guerre  fra 
gli  Re  &  Trincipi  ChriHiani ,  promettendo  di  uenire  in  aiuto  di  coloro  , . 

iquali  pareua  che  uoleffero  combattere  con  Hmperador  Carlo,  danaio- 
Yo  jperan^a  che  C efare  alcuna  uolta  fi  poteua  uincere .  In  tanto  egli  con 

grò  fio  efiercito  uenendo  fi^ejfo  in  Fngheria,^  dando  l'affdto  &  piglian- 
do per  for^a  le  fortifime  Città  &  Caftella/mancòpoco  che  non  saprif- 

Ferdinado    l'entrata  anchora  in  Italia     in  Lamagna .  Etfe  co  fi  gran  pefte  non 

frTtfllo^di  fi^lf^^^^^  cacciata  da  Ferdinando  Imperadore  fi-atèllo  delt Imperador 
Carlo  ripa  ̂̂ '^^^  ìft    luoghi  commodi  ìionfoffero  Hate  piantate  leforte^j^ ,  dea- 
ra  alla  fu-  tro  allequaliyCome  dentro  a  chioflri  o  ferragli ,  fi  riteneffero  i  confini  del- 

ria  del  Tur  l'imperio  sfarebbe  già  quafi  per  gran  parte  annullato  il  nome  de  Chri- 

^hcrk^""  Q^efìo  riparo  folofu  che  lo  ritenne,  perche  ogni  ufficio  faceua 
'     Carlo yper  acquiHarfi  gli  animi  de  Trincipi  Chrisiiani  con  amoreuole'^ 

%ayCon  benefici ycon  benigni tàjcon  clemen^^  y<&  ancho  per  miafe  con  pa- 
rentadi ,  ilche  le  più  uolte  è  cagione  di  far  uiuere  molto  quietamente  fi-a 

di  loro  quegli  huomini ,  che  per  l'innan^^^eran  d'animo  nemico.  M a  aue- 
dutofi  di  non  poter  conefii  far  frutto  alcuno ,  &  prouocato  dill'armi  lo- 

Dalla  uer     cominciò  con  laguerra  a  tentar  limprefa ,  percioche  affai  uoltc  dalla 

ra^na^fce  la  guerra  nafce  la  pace ,  elgraue  fdegno  fi  tramuta  in  amore ,  come  auen^ 
pace ,  &  il  ne  3  ma  di  nuouo ,  ne  fo  per  qual  maligno  fato  ,fufcitò  una  crudelguer- 

graue  fde  ya  «  Et  in  queHaguifa  d'una  cofa  mi  altra  impedita  llmperaior  Car- 

muca  in  a"    *  ch'egli  non  poteffe  riuoltar  l'armi  alla  morte  di  Solimano ,  &  al  dif- 
f acimento  de'  Turchi,  0  quante  uolte  facemmo  uoti .  O  quanto  fpeffo 
fupplicammo  Dio  ottima  grandifìirno ,  che  la  pace  fatta  fra  Carlo  &gli 
altri  Trincipi  ChriHiani  duraffe  lungo  tempo ,  o  più  toHo  in  eterno . 

Ognuno  poteua  cimar  ir  fi  ,poi  che  egli  non  in  fecr  et  o ,  ?na  public  amen- 
te &  in  palefe  ufaua  dirlo ,  come  non  haueua  maggior  dcfiderio ,  che  di 

more. 
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fracaffare  le  uiolentifor^edel  crudeliffiìno  Tiranno ,  & fpìanarele  Cit        -  - 

tà  3  che  fofftroneir  Imperio  di  lui.  QjieHa  era  quella  lode  y  che  lo  tira-        '  ̂ 

ua  y  quefto  era  quel  de  fio  che  l'infiammaua  a  trionfare .  Tercioche  qual 
cagione  haueua  da  far  trionfare  l'ottimo  &  clementiffimo  Imperatore 
delle  nostre  ruine ,  &  de'  Chriftiani  trauagliati  in  guerra^  &  farlo  ef- 
fer  la  deHruttion  di  coloro  ̂   a*  quali  doueua  portar  falute   &  operar 

che  con  la  fua  uittoriafacejje  danno  a  chi  doueua  far  utile  i  S'ha  egli  da'        '  ' 
credere ,  eh' ci  uolejfe  fpogliar  delle facultà ,  &priuar  della  libertà  colo-' 

royiquali  ejfo  faceua  ̂ orT^  d'arricchire ,  &  di  far  beati  ̂   Si  sformò  an- 
Cora  di  uincere  con  la  fua  diligeu^a  eir  industria  un  altro  molto  maggio-r 

re  impedimento  ,perciochc  nell'imperio  dilui  fitrouaronoalcuntyiqua^ 
li  con  nuoua  religione  Hrigneumo  gli  animi  de'  popoli ,  &  tanta  fiolti  - 
tia&  fuperHitione  haueua  occupato  le  menti  loro  y  che  non  mai  fi  potè 

ritirar  zìi  al  pio  culto  di  Dio^  Secondo  l'opinion  de  ?l'Ì7noranti  comincia-  , ^     ̂      r      r       .,       '  ̂   •      '    ̂          '    1-   La  nuoua 
rono  per  tutto  a  finger ji  nuoui  decreti ,  nuoue  cermomey  &  nuoui  ordì*  ̂   malua- 

ni.  Dall' altra  banda  Carlo  pio  y  grande  UuguHoy  accorgendo  fi  cometa  già  fetta  di 
principal  cura  importagli  era  delia  religione  y  &  che  il  fuo  carico  era  di  Martin  Lu 

difendere  &  mantenere  i  fatrifici  &le  cerimonie  cofìfpejfo  nel  Con-  th^^o. 
cilio  de  fantiffimi  Tadri  confermate  ̂   alihora  per  poter  fi  ualere  del- 

l'opera  loro  nella  guerra  contra  i  Barbari ,  cominciò  primieramente 
con  piaceuoli  ragionamenti  &  preghi  a  fanarle  menti  loroy  &  poco 
apprejfo  congraui  conforti ,  hmendogli  chiamati  a  parlamento  &ad 
abboccar  fi  feco ,  &  a  coflrignerli  y  che  una  uolta  fi  raunaffero  infieme  > 
CÌr  deffero  qualche  luogo  alla  ragione  &  al  nero .  Che  più  f  diedero  di 

mano  ali' armi  y  poiché  altramente  non  fipoteua  difender  lacauja  del 
Tapa  y  &  della  fanta  Chiefa  Romana ,  &  da  loro  nonftpoteua  fperare 

aiuto  (  fendofi  eglino  allontanati  dal  pio  culto  di  Dio ,  e^T"  dalle  cerimo- 
nie de  paffati)  contrai  nemico  del  nome  Chrifliano,  al  che  egli  diri^^ 

'j^ua  tutto  il  fuo  pen fiero  y  &  faceua  ogni  opera  perche  gli  riufciffea 
bene.  Ma  donde  uoimi  chiamate  y  làmedeftmamente  ioui  richiamo. 

Di  gratta  torniui  a  memoria  Signori  di  Spagna  ,  quanto  in  quella 

guerra  foffe  il  ualore,  quanto  l' ardore  y  quanto  grande  l'impeto  dell' a^ 
nimo  y  &  quanta  la  prefle-^  del  noftro  Imperadore .  Egli  fu  quel  che 
fece  la  guerra  &  che  ne  fu  capo.  0  fommo  Imperadore ,  0  Imperador  ue 
ro.  Vna guerra  grande  perìcolofa ,  che  da  popoli  a  ciò  fpinti  per  conto 

di  religione  era  fatta ,  che  dalle  Città  intere  &  da'  potentiffimi  Trinci- 
pi  eraprefa ,  in  una  fiate  &  un  uernofu  disfatta  &  quafi  del  tutto  le- 

uata  uia ,  i  Capitani  de' nemici  prefi ,  i  foldati  0  tagliati  a  pe%T^ ,  0  mcffi 
in  rotta ,  &  le  Città  uolontariamente  s'arrefero  a  Ce  fare, In  queftagui- 
fa  l' Imperador  Carlo  cofuoi  trofei  ornò ,  &  con  l'armi  foggiogò ,  &  co- 



;  DtlVO'K^TìO %1  I LLVSTKt 

Accenna    ftrinfe a  rendergli  uhhidien'X^  tutìa  Lamagna,  laqualeper  inmn'ziifen' 

di  Cado  ̂         niuno  altro  de  gl'lmperadorif  affati  l'haueffe  uinta,  o  di  lei  trion^ 
contraLan  /^^^  5  ̂̂ ^^^  ̂ ^'^  ̂ ^^^    P^^^  •      perche  noi  fiate  chiari, come  egli  allho^ 
grauio  &  i  ra  non  pensò  mai  a  cofa ,  che  non  appartenejje  all'honor  di  Dio  y  confide^ 
Pricipi  Lu.  Yate  di  grafia  le  parole  ̂ che  chiaramente  da  lui  proferite,  furono  da  tiit-^ 

Lama"na"    icÌYCo(iami  Capitani  &  foldati  udite.VennìyUidiyChrisìotiinfe^O  pa-- 
°    '  rote  degne  di  Chrisiìano  Imperadore,o grande  ̂ uguHo,  0  Vrincipefor-^ 

ti  fimo ,  opio  y  0  felice .  Chi  dirà  chequefli  non  foffe  nato  per  bene  della 

Repuhlica  ì  Meramente  l'ottimo  Ce  fare  hehhe  fempre  lamedefma  uo-- 
tonta ,  come  che  non  fempre  haueffe  la  medeftm  t ,  0  co ft  gran  commodità^ 
ne  altroue  haueua  egli  la  mente  ̂ he  cantra     fìa,Verciò  gli  furono  fat-* 
ti  molti  parlamenti  con  molte  querele  «  Io  ho  a  mente y  io  mi  ricordo  ha^ 

Giacomo  uer  qualche  uoUa  udito  dire  a  fidons.  Giacomo  Sadoleto  Cardinal  di  San^ 

sadoleto    ta  Chitfajmomo  chiariffìtuoy  &  meriteuole  d'ogni  memoria,  quando  egli 

hiforao^^  cop/q/à^wfwf e  parlaua  della  uirtu  di  Carloycome  effo  non  mai  haueua  ue^ 
chiarirsi-  ̂ ^^^  l'Imperador  tanto  commoffo ,  quanto  allhora  qumdo  egli  per  amor 
mo.         della  relig  'one  lo  confoìtaua  a  mouer  guerra  contrai  gran  Turco ,  pzr^ 

cicche iluolto  daua indicio  delfenfo delibammo.  Diffeegli  anchora  dipren 
derne  buona  fidan7^jy& che  farebbe  ogni  opera ,  accioche  no  par  effe  do  in 

damo  egli  haueffe  durato  fatica  a  parhmentare .  Hebbe  dunque  alle^ 
grex^  grandifjìma  quelgiorno,che  dopo  la  uittoriafece  rinouare  gli  or-- 
dini  &U  coflitutioni  antiche  della  religion  Chrifiiafia  nelle  Città  di  La^ 
magna ,  &  deliberò  checiafcuno  haueffe  auttorità  di  mantenere  y  difen- 

dere yet  pubicamente  lodare  i  decreti  della  Santa  Chiefa  Romana.  Et  per 
che  le  cofe  haueffero  a  effer  più  quiete ,  aguifa  de  fuoi  paffati ,     di  con- 
pentimento  delT?apa,cofi  in  queHa  Città,  come  in  Trento  ordinò  il  Con  • 

cilio ,  nelquale  s' haueffero  a  ritrouare  Vefcoui  &  Cardinali  dottiffìmi , 
che  di  fiutando  della  religione, delle  cerimonie ,  &  degli  antichi  precetti 

de*  Santi  Vadriyfieffero  ad  afcoltare  con  ogni  auttorità  di  potere  ordina- 
re .  Ma  ecco  nuoui  mouimenti ,  nuoue  paure ,  nuoui  tumulti ,  nuoue 

guerre  che  nacquero,  &  in  quella  guifa  for%ato  a  difmettere  il  Concilio , 

che  già  sera  principiatOy  ft  tornò  di  nuouo  a  far  guerra .  Che  accade  ch'io 
ui  racconti  in  queflo  propofito  con  quanta  diligerne  egli  elegge ffe  ifacer 
dotiy  chefteljero  algouerno  delle  chiefei^^  de  gli  altari  di  Dio  ottimo 

santa  cofa  grandiffmo  &  di  tutti  i  fanti  ̂   percioche  egli  riputaua  indegno  del  facer 
è  il  facerdo  dotio  colui ,  che  casìa  &  puramente  non  uiueffe ,  0  che  il  compagno  gab^ 

'^°h  ̂ih^^  ̂̂ JT^^  ̂      reHituiffe  il  depoHo ,  0  ingordo  dell' altrui  getta  ffe  uia  il fuoy 
tolo  dee"?  ̂  ̂l^^o  fallo  commette  ffe.  Santa  cofa  è  il  facer dotio,et  chi  nha  il  titolo,  ha fcr  caro  a  uendo  a  celebrare    chieder  uoti per  la  falutc  del  popolo  y  fa  dimefiiero, 
Dio.       che  fia  caro  a  Dio.Tuttauia  molti  ue  ne  ha  ,  iquali  con  dishonefli  adulte- 

rtjy 



rvi,&  uituperòfe  fceleratexT^yin  piihUco^  in  fegYet(y  macchiano &uci 
no  cont.vninando  le  cafliijime  cerimonie  &  le  cofe  [acre  ♦  Fino  a  qui  gran 

cofe  ho  detto,  ma  molto  più  grandi  n  ho  da  dire,  perlequali  conofcerete 

in  quanto honorel'Imperador  Carlohaueffcla  religione, Egli fempre(co* 
me  è  conuencuole  )  fu  [oggetto  al  Santiffimo  Tapa ,  <^-alla  fanta  Chiefa 
Komanay&.  uolleche  tutti  ifuoi  uifojfero  &  [oggetti  &  ubidienti yufan 
dodigafligare  &di  tormentar  grauemente  coloro,  iquali  sfuggijjkro 

d'ubidire  d  decreti  de  Tapi ,  &  alla  religione  confermata  per  gli  ordini  Carlo  Jibe 
de  maggiori .  Che  ̂   prefo  Tunift  dall'arte  de  gli  [carpe  llini,  &  dalle  bot^  ra  diciotto 
teghe,doue  per  moki  anni  incatenati  haueuaìio  patito  mi[erabiii[uppli^  jnìla  chri- 
cii,Lhsrò  drciotto  mila  fchiaui  ChriHiani,& [cioltigli  Ufciò  andare .  Ha  uUTunìA 
reHi  ueduto  nel  uolto  de  mefchini certi  paUidc^i^a,  mlle  membra  tretni 

tOydebole<2^  &  mzgrei:^%a  in  tutto  il  corpo,  per  no:i  dir  niente  della  lai^ 
den^a  &  della  fporcitia,Leuarono  e[}i  le  mani  al  cielo  ,  &  piagnendo  rin 
grattarono  Dio  ottimo  grandiffimo ,  pregandolo  che  lungo  tempo  mxn- 

tenejfe  in  uita  l'imperador  Carlo ,  ilquale [occorreua  alla Jalute  depoue* 
ri ,  neperlanenirc  lafciaffe  flracorrerpiu  il  furor  deCorfalifipra  la  ro- 

ba &i  figliuoli  de'  Chriliiani  ;  percioche  tanta  è  la  crudeltà  di  quelli,che 
[e alcun [apeffe  prima  quante  [uno  le (Iranej^e  di  tutti  i  tormenti , 
quanto  fiano  infiniti  quei  difagi ,  che  fon  forcati  a  fopportar  coloro,iqua 
lifìanno  in  feruità  appreffogli  fcelerati  Corfali  nemici  del  nome  Chriflia 
no  ,  efio  eleggerebbe  più  toflo,feflefie  a  lui, di  gettar  fi  della  naue  in  ma^ 
re,zjr  annegare,  che  patire  diftare  un  anno  in  quella  graue  feruitù ,  an^ 
chor  checon  certa  fperani^  dhauere  a  fuggire ,  Fdete  più  chiaramen" 

te  comprender  ciò  ch'io  dico  ̂   penfate  a  quante  uolteegli  con  animo  pio 
eUr  amoreuole ,  [endo  uenuto  a  pxrlamento  co'  Santiffimi  &grandijfi- 
mi  Tapi  della  [anta  Chie[a  Romana, [i  [la  gettato  a  piedi  loro,  &gli  hab 
bia  baciati  al  [olito .  Che  ì  non  uolle  egli  in  quefla  medefima  Città  farfi 
coronar  da  Vapa  Clemente  fettimo  ?  laqual  folennità  non  poteua  farfi 

bene  &  casìamente  fen%a  grandifiime  ̂   [antiffime  cerimonie ,  lequa-» 

ligia  fin  da'  tempi  di  Carlo  M  agno  furono  principiate     fono  fiate  of- 
fer nate  fino  a  quesio  nofiro ,  accioche  quindi  elle  uenijfero,  onde  sbebbe 

il  principio  dell'imperio  ,  percioche  giouano  a  mantener  la  riputation 
có'foldati ,  non  fi  potendo  fen'^a  efìafare  impre fa  alcuna^  Et  [e  altri  Ini* 
talhora  (hrenarom  quesìi  falutiferiauedimenti ,  ne  [e  ne  uolfcro  Ceruir 

■I  ì  £     j  il  'i       'j.       a  .  r  n  ,    no  corona 
ne  maneggi  loro,  col  fine  deUalormtamojirarono  quanto fo/se  grande  ti  dal  Papa 
la  lor  pa'Xjia ,  &  la  fantità.  di  quegli  auf^icij  «  Voi  udifie,  penfi  iOilepa--  hebbero  in 
role  del  Santi fiimo  Vapa  già  trenta  anni  fono  nella  Chiefa  maggiore,  con  ̂"^^^ce  fine  « 
lequali  pregò  Dio  ottimo  grandifiimo ,  chefacefie  riufcire  felicemente 

ogni  imprefa all' Imperador  Carlo,  ilquale  tutto  faceua  per falute del* Or  at,di  eh  ver,  T 



V Imperio  &  de*  Chrifliani  ,  udifle  le  waladittioni  &  le  fcomuniche,  con 
lequali  trafijfe  ilgran  Turco,  &  mentre  egli  Le  dìceua ,  parue  che  fi  fen^  I 
tiffe  mugbiar [otto  terra^he  la  terra  trem,t]fey&  chel  cielo  ardeffe,  Ve^  ] 

Y amente  io  mi  uergogno  a  xaccomare  la  maluagia  caparbietà  d'alcu-^ 
ni  Imper adori  del  tempo  paffuto ,  i^udi  dimenticati  da  chi  effi  riceue^ 

Yono  Vauttorità ,  la  pof\an7:u  tutta  ̂   &  l'Imperio ,  affai  uolte  fi  lafcia^ 
rono  foUeuare  da  configli  de  maligni ,  percioebe  gli  huommi  efiendé 

malprattichi  né* patti  antichi ,  goffi  negli  eff  mpi ,  &  ignoranti  nella 
ragione  bumana  &  diuina  jbebbero  animo  afoUecitargliy  che  douejfe- 
ro  fregiar  la  falute ,  combatter  la  dignità  di  coloro ,  iquali  ejfi  do-^ 
nettano  difendere  ̂ fauorire ,  &faccffero  proua  di  rouinar  coloro ,  per 

opera  de  quali  elfi  erano  faUti  a  tanto  alto  figgiodi  dignità  &  d  hono^ 
re .  l>{on  haueuano  effi  a  memoria  Carlo  Magno ,  ilquale  perla  fuano^ 
tabiluirtù ,  &  per  li  moltÌ(fimi  meriti  uerfo  la  fama  Chiefa  Komanafu 

Cofegran  fatto  degno  di  tale  honore  ̂   Con  quanta  uergogna  egli&  con  quanto 

^  fatte  da  roffore  effendo  uenuto  a  Roma,  &  hauendo  rotti  &  tagliati  a pc':^,  in 

gno  Im^e^  cowpf^^K/^  del  Re  loro  i  Longobardi ,  iquali  dugento  anni  haueuano  te^ 
radore?^^'  ̂ ^^^  refiden%a  &  la  rocca  dell'Imperio  loro  in  Italia ,  &  quafi  tutte 

le  Città  haueuano  fottomeffo  alla  Signoria  loro ,  i  principati  ancora  con 
tra  ogni  ragione  &  boneHà  haueuano  jpogliatiy  &  già  pareua  chef of- 
fero  per  dar  l asfalto  a  Roma ,  humilmente  il  grande ,  inuitto ,  &  pio  Re 
fi  gettò  a  piedi  del  Beatiffimo  Vapa  ̂  ilquale  uolendolo  coronar  e,  &  chia 

mare  Imperador  di  Roma ,  d' Italia ,  &  di  tutte  le  prouincitjche  fon  neU 
le  parti  di  Vonente^  di  Tramontatia ,  quanto  mal  uolontieri  egli  da 

principio  l'afcoltaua  y  dopo  con  quanta  modeHia  lorifiutaua  y&fifcu^ 
faua  in  tal  manicrayche  tutti  comprende uanoycome  effo  uolcua  ubidire  al 

Tapa  ì  Trefe  egli  dunque  a  difender  la  fanta  Chiefa  Romana ,  ncy  men^ 

tre  uiffe ,  conbuono  augurio  mai  ri  fino  di  tagliare  ape'^^  i  nemici  deU 
la  religione ,  c  haueuano  affaltato  &  occupato  Lamagna ,  la  Spagna , 

&  r africa .  f^faua  egli  di  condur ficco  in  campo  Legifli  prattichi  nel^ 
laragionehumana,  facerdoti  casìi  <^  buoni y  iquali  dotta  &  fauia- 

mente  potè  fiero  interpretare  i  precetti  diuini  >  U  uita  &  ogni  attione  de* 
quali  corrifi)ondeffe  alla  dottrina  &  alla  difciplinayiquali  erano  auttori  e 
maeftri  della  uerapietà  &  religione  a  popoli  da  lui  uintiy&  moHrauano 
loro  ciò  che  appartiene  al  culto  di  Dio  Saluator  noHro ,  uero  eglino  ha-- 
ueuan  da  morire ,  ouero  accettar  la  religione ,  che  dalia  fanta  Chiefa  Ro^ 

.  mana  era  data  loro  del  pio  culto  di  Dio  uero .  Qjieftofu  allhora  lo  fcam^ 
bieuole  accordo  degli  animi  del  Santifiimo  Tapa,  ̂   di  Carlo  Magno  Im 

peradoreper  difender  la  religione  ylhonor  di  DiOy&la  dignità  della  fan-* 
ta  Romana  Chiefa .  S^uefto  è  qnel  confenfo  y  che  ingouernar  bene  la  j^c* 



puhlica  Chrifliana  Vimperador  Carlo  Qjiinto  fempre  s'ingegnò  d: imi- 
tare ^percioche  niente  mai  non  pur  fece  y  ma  ne  ancor  pensò  contra  il 

Tontefice  di  Roma.  V^e  fia  bora  chi  in  queHo  pròpoftto  mi  parli  del  fac- 

co  di  Roma,  &  de'  trauagli  del  Vapa .  5*0  che  queiìo  il  uolgo [ciocco  fuo-- 
le  rimprouerare  a  Carlo .  Toffa  io  morire  yfe  tutto  non  mi  racapricciai^  !^la  tadta 

quando  entrai  a  far  mentione  di  tanta  crudeltà  &  di  tante  mi  ferie.  Fo-  obbietcio  n 

leffe  Dio  che  coft  ageuolfoffe  eHirpar  l'ardimento  de  gli  huomini ,  come  è  che  Ci  fa  del 
ributtar  lecalunnie  Xeffate  yceiJate  digettare  in  facciamai  più  tal  co^  faccodiRo 

fe  a  Ce  fare  y  della  empietà  &  religione  tanto  communemente  predica-  ̂ ^^^^^^^ 
no  tutti  i  buoni .  //  Vapa  Heffoper  mia  fede  con  gli  effetti  diede  auede-  pgradoie, 
re  come  Carlo  non  era  fiato  ne  auttore,  ne  partecipe  di  coft  ribaldo  confi- 
glio.  che  ̂ gli  harebhe  egli  dato  con  tanto  jolenne  ufani^  in  tantafefta  di 
tutta  Italia  la  corona  ̂   Voi  hauetea  mente  che  concorfo  dlmomini  &  in 

quanta  gran  moltitudine  trabefje  alìhorad^ ogni  parte  inque  fiagran- 
difiima  Città j  che  malageuolmente potcua  capirgli .  Celebraua  allhora 

in  I^agna  l'i  mperadcre  la  natiuità  del  figliuolo ,  che  dimoigli  era  na- 
to, Meramente  con  grande  appArecchio  difese,  quando  gli  giunfe  la  nuo^ 

ua  che  Rorha  era  fiata  preja  &  meffa  a  facco  da'  fuoi  Capitani,  chel fom 
mo  Tontefice  era  affediato  in  caHello,  &  ridotto  a  gran  pericolo.  Si  fgo- 
mento  cgli,&  impallidì,  &  hauendo  mofirato  molti  & grandifiimi  con 
trafegni  di  dolore -incont  inente fec  e  difmetter  lefefic,  e  fenici  metter  pun 

to  di  tempo  in  mcT^ofice  mandar  molti  de  fuoi  a  pofla  altefjtrcito  a  com- 

metter che  ft  liberali  e  il  Vapa  dall' affedio^ne  fitoccaffe  più  niente  di  quei 
che  ci.auan7^uad.ifar  bottino ,  &  che  tutte  le  genti  fi  difcofìaffero  lun- 

gi da  Rorm\  Borbone  ch'era  allhora  Capitan  generale ,  sfotto  il  nome 
di  Ca rio  faccua  guerra  in  Italia ,  dall'occafione  giuntagli  haueua  prefo 

quefìo  partito  d'affaltar  Roma ,  e  l  capo  d'ejfa  fen'^  faputa  di  Carlo . 
gran  giornate  dunque  di  notte  fegrctamente  andò  allauolta  d'effà, 

hauendo  abbandonato  Vauia,  ch'era  affediata  da'  Francefi,  <&arrÌHÒ 

a  Roma  con  l'esercito  quafi  prima  ,cheofe  ne  fapeffe  la  nuoua  ,  o  fi  cre- 
defjc  ch'egli  uandaffc.  £  opinione  ch'eifoffea  ciò  inuitato  da  altri,  i 
quali  por tauano  inuidia  alla  gloria  del  Vapa  ;  ilche  fu  poi  chiaro ,  per- 

cioche  mentre  il  Vapa  era  affediato ,  &  gli  altri  Vrincipi  d'Italia  n'ha-  ̂   f-^^^^^- 

ueuanQdij])iacere  f&  fi  metteuano  a  ordine  per  andarlo  a  foccorrere,e(fi     p^^jj^^  ' 
piblicamentefaltauxno  d' allegrexj^,  &  cauàdo  l'imagini  de  fantifiimi  Peflercito 
ÌViomini  di  Chiefa,doue per fodisfare  i  uoti erano  fiate  attaccate,     per  che  fac  - 

memoria  di  deiwtione  &  di  pietà  uerfo  Dio  ottimo  grandif^imo ,  &la  ̂ ^^^^1'^ Vergine  Madre  del  Saliiator  nofiropofie  ̂   confecr ate,  le  Hr affinarono  fori^\l  car 
per  Romane  cacciando  delle  proprie  poffcfJÌQni  e  beni  tutti  iparenti  &gli  dinal  Poiu 
attinenti  del  Vapa  gli  sbandirono,  Qjtefia  ignominia ,  et  acerba  inginria  pto. 

r  1 



DELL'ORA  TIOV^I  IL  ir.S  T:K  I 

fatta  contrailfommo  Tontejicecon  maggior  diligènza  fu  perfegultata 

daWlmperadore,  che  dal  Vapa  fteffb ,  taccianoydmque,  tacciano  i  mali^ 
gni^ne  ardifcano  per  mancaméto  di  biafmi  attribuire  a  tntio  quel  che  tor 

na  in  fomma  lode  del  fortifiinio  &  pio  Imperadore .  Torno  hora  a  dimO' 

ftrar  la  religione  dell' Imperador  Carlo, per cioche  fa  mefliero  falcare  ardi 
t  amente  ypoi  che  agni  fa  d'una  nane  nel  mexp  del  mare ,  ha  cominciato  a 
correre  il  parlar  noftro .  Haueua  l'imperador  Carle  [otto  lapoteHà  fua 
gli  hahitatori  del  Mondo  nuouo  feparati  da  noi y  non  conofciuti  da  alcuno 
de  gli  amichile  trouati  la  prima  uolta  &  uinti  col  fauore  et  aiuto  di  Fer 

dinando  Re  d'Aragona  fuo  auolo ,  ilche  quando  iopenfo  di  che  maniera 
fta^et  mi  sformo  di  ucler  ciò  direjn  uerità  mi  macano  le  par  oleine  còuene 

uolmente  poJ]o  dare  ordine  da  che  lato  io  hahhia  da  principiare.  Gli  anti^ 

chichaueuano  fi  gran  cogniticne  di  tutte  le  cofe,  ch'erano  tato  ricchi ̂ tan 
to  agiati  non  poterono  hauere  eglino  cognitione ,  che  alcuni  popoli ,  come 
chefoffero  framex^ti  da  grande  (patio  di  mare,  hahitajfero  un  paefe  tato 

grande     campi  tanto  fruttiferi^  di  più  ch'eglino  a  noim^inon  ueniffe^ 
rocche  non  fofferoprattichi  nell'arte  di  mare^  ihe  no  haue(fero  conte%Xft 
dell'ufo  delle  naui  ̂   an^ipure  che  non  haueffero potuto  uederle  nepenfar 
uikhe  no  haueffero  hauuto  animo  a  nauigare^  coloro  chabitano  le  Città 

del  Leuanteyejfcndo  meno  lontani  dal  Mondo  nuouoypuo  efjerc  chefoffe-^ 
ro  difaueduti  et  pigri y  che  mai  no  ueniffe  loro  in  fantafia  cercar  nuoueifo 

le,nuoue  Città,€  paefiìMa  tutto  ciò  s'ha  da  attribuire  alla  fortuna/)  pm 
tofto  a  Dio  ottimograndifiimoyilqualeyauanxado  il  Re  d'Aragona  tut^ 
tigli  altri  di  pietà  jfece  che  di  felicità  egli  nofoffe  da  meno  d'alcuno.Die^ 
de  egli  dunque  tutta  la  uettouaglia  &  foldati  per  le  naui  d  Capitani  del 

Don  Chri  ̂'^^'^^^^^^/^^^^  prieghi  a  DiOyche  deffe  loro  felice  nauigare,gli  lafciò  an 

ftoforo  Co  quella  gui fa  poco  appreffo  fu  fatto  Trincipe  no  d'una  Città ,  ma 

lóboripor-  d'un  mondo  dico  da  ejfer  paragonato  co  qual  fi  uo^lia  bellifsimo  paefe  del .  tala  gloria  mondo  noftro.  Ver  cioche  giace  da  Leuate  in  me%p  al  mare  ̂ ethauui  fimi 

di  quefto  r^Yate  capanne  et  fi'Uttifere,Che  accade  ch'io  ui  racconti.quanta  ahbon^ fatto  im-  K         iV     •  ̂   •   j- /  •  j      •    r          ̂      ;  • 
«ertale.    d^^'K^  dijrifttiy  &  quanta  copia  di  biade  quiuijia  r  Sapere  che  in  tutti  t 

terreni  del  ncfiro  modo  non  ui  fanno  tutte  le  biade  yne  tutti  gli  alberi ,  <^ 

qtiiui  d'ogni  albero,e  d'ogni  biada  uè  marauigliofa  abbondan-i^a,  tutte  le 
vofe  molto  prima  uifiorifcono ,  molto  prima  le  biade  fanno  la  (figa ,  <^ 

molto  prima  la  terra  manda  fuor  l'berbe,  quiui  i  temporali  fono  fere- 
ni  &  non  torbidi ,  l'aria  non  è  groffa ,  ma  fiottile  &  purgata ,  /  pafichi 
fion  tanti  ̂   che  innumerabili  befiiami  uifii  nodrijcono ,  i  campi  fpatiofii 

&  i^^ffii  ̂   ̂^^^^    ̂ ^^flo  diletteuoliy  percioche  d'ognintorno  rifjona^ 
no  per  li  canti  de  gli  uccelliyche  nel  noftro  mondo  non  fono,  le  gioie  y  pie 

trepreciofe  quiui fiono  molto  grandi  ̂ fiecondo  che  le  usdiamo  portare  alle 



bande  noflre»  Con  poca  fatica  bora  cauano  loroyche  dian':^  non  pur  nolca 

'  tauano;  ma  noi  conofceuan  purcKlon  fia  bora  chi  mi  parli  de  igrafii  ter 
'eni  dell' ̂   fia  ;  perciocbe  queUo  IsIuomo  Mondo  l'anan-xa  di  gran  lun^ 
^aper  bontà  di  campi y&grojfe':^  di  frutti .  Ma  è  meflìero  ualicare  un 
^grandifimio  mareyche  importa  queHo  ì  cbi  nauiga  con  diligenza ,  &  chi 
non  uà  freitolofo/non  rompe  in  mare^  fe  ui  hanno  buoni  nocchieri  y  facile 
imprefd  è  a  far  che  le  naui  hahhiano  fauoreuol  corfo  :  Di  quefto  J^ouo 

Mondo  dunque ,  //  cui  nome  dian'7^  non  s'era  udito ,  Re  &  Signore  ne  fu 

llmperador  Carlo .  0  molto  più  beati  coloro  ;  a  i  quali  diede  la  forte  tal  ̂ [^[^^^^^^ 
Ke  innan'x^  a  Carlo     dopo  Carlo  fteffoyche  il  Re  mede  fimo  auolo  di  Ce-  ̂ ^^^^  ̂  

faremo  Carlo.  Egli  potè  ageuolmente  far  fen:^  le  gioie  &  l'orojhauendo-  huomini 
ne  infinita  copia  altronde  ;  ma  eglino  fe  fofjero  flati  fenT^a  tal  Re,  in  per-  del  Mondo 

petuo  farebbono flati  infelici ,  &  a  guifa  dibcflieharebbonomenatolor  Nuouo. 
uita,i>liuna  cognitione haueuano  efii  di  religione,o  di  honor  di  DiOyfola- 
mente  contcmplauano  il  Sole,  la  Luna ,  &  le flelie  congran  marauiglia^ 

col  latte iCon  la  carne, &  con  le  radici foHentauano  la  uita  loro ,  non  ha^ 

ueuano  legge  al  uiuere,  o  al  ben  uiuere ,  ne  arte ,  ne  difciplina .  Efiipri^ 
ma  fecero  contrario  a  foldati  armati ,  &  poco  apprejfo ,  non  potendo  fo^ 

slcner  la  furi  a  de  i  nofìri,  gettando  fi  a  i  piedi  loro,  comportauano  d'effe^ 
re  ammaxj^ti .  0  uincere^o  ejfer  uintifaceua  lor  di  mefliero  .  Se  hauejfe 

ro  uintOyin  quelU  lorfiere'^a  farebbono  rimasli ,  harebbono  i  noflri  ta- 
gliato a  pei^^^et  nella  uittoria  fleffa  in  felicifiimi  farebbono  flati.  Tornò 

molto  meglio  dunque  loro  ejfer  uinti  dagli  Spagnuoliy  gli  Re  de  i  quali  fi 
no  tanto  pietofì ,  che  tanto  honor  ano  la  religione ,  &  fono  tanto  ualoroft 

€*r  pojfenti.  Che  ìfe  da  qualche  forte  di  foldati  uigliacchifoflero  flati  uin 

tiiOucro  eglino  trattone  le  gioie ,l' oro y&  le  ricchei^  tutte,  farebbono  ri 
tornati  a  i  lorOyO  qui  ui  farebbono  rimafii.  Infelice  cofa  è  quella  ;  ma  que-  Duole  zC" 

Ho  male  tanto  è  maggiore      maggiormente  d a  effer  pianto ,  quanto  è  fai  l'efler 

più  lungo  &  più  durabile  ;  perciocbe  duole  affai  l' ejfer  faccheggiato,  ma  Taccheggia 

molto  piugrauemente  duole  l'efferfignoreggiato  da  infingarda  genera-  \?^^^^  ]^^" 
ttone  d^hucmini ,  attefo  che  è  forila  calare  ad  apprender  l'ufanT^  &  co-  gnoreggia fiumi  loro,  &  non  fi  può  conueneuolmente  hauere  aiuto  da  coloro,  che  fi  to  da  gene 

no  timidi  &  codardi, ut  il  cofa  fu  dunque  l'effer  uinto  da  quei  Re^la  difci-  ration  i  n- 
plina  de  i  quali  fempre  fu  fantifiimaj  coflumi  giusìi  &  religiofi  la  uigi-  "^^^  ̂* 
lan':ì^  incredibile ,  er  laforteT^i  fingolare .  V^n  pur  dunque  dalla  na- 

tura loro  l'Imperador  Carlo  leuò  quella  inuecchiata  barbara  ufan'za  & 
fieri  coflumi, mandando  fempr e  m  queipaefi  huomini  moderati,  dafacen 

de,  &  gentilhuomini  fcelti  del  fiore  di  tutta  Spagna,iqujligli  gouernaf- 

feroma  ancora  ft ce  infegnarloro  i  coflumi  &  le  ceremonie  tutte, e' l  ue^ 
ro  culto  di  Dio,  affine  che  attendf^ffero  alle  cofe  diuine,  da  ottimi  &  fan» 



DtLL'Ot^^TlO'ìlT  ìllVSrtt 
tiffimi  huómini ,  che  generalmente  poteuano  giouar  loto  con  la  dottrinai 

C  con rejfempto,  0  Vio^o  felice  ̂ uguHo,o liberator delle Cìttà,o con^  ' 
feruator  del  mondo,  Venjo  che  uoi  [affiate  Signori  di  Sfagna  con  qual 

ragione  quel  fommo  Trincife  Iddio  ogni  cofa  gouerni  col  fuo  cenno ,  n- 

tengagl'Imferiygli  tolga, gli  accrefcayglifminuifca.gli  conferuiyrifguar'- 
di  la  mente  de  ifietoft,  &  degli  emft.sforT^i.temferi^     con  la  fua  cura 

C^r  frouiden'T^a  faccia  tutte  le  cofe.  Egli  non  con  taf)  efcn^iin  modo  che 
congliocchi  foffa  ucderfi ,  a  guifa  di  qualche  Caf  itane ,  che  chiama  ifol^- 
dati  fa  armare,  &  Hare  allinfegna^ma  trouando  h  mente  fura^  hafor^ 
%a  fegretamente  di  commouergli  animi  de  i  Ke ,  &  di  ciafcuno  huomo 
priuato  ,oafar  le  medefime,o  diuerfecofe,&  bene  fpeffo  il  fine  dimoflra 
che  la  cofa  non  ft  foteuafarefer  altra  uia.  Bramano  qualche  cofa  glihuo 

Quel  che  minifCiò  le  fiu  uolte ha cotrariofine, CerchiamofuggireyCÌfermiamo,dia 
ciafcun  uo  mo  dentro, Hmfrefa  riefce altramente,  Doue  riefca^quel che  ciafcun  uo- 

glia  è  ma-  gUaèmanifcfioydoue  fiafer  riufcireynolsàutruno.Cimarauigliamotal 

'^e^'^fia '^cr  ̂̂'^  ̂^^^  qualche  hifogna  non  uenga  a  fine,  quando  la  uogliamo ,  quando 

riufcir  noi  "^on  la  fj^:eriamo,o  non  ci  f  enfiamo  fùi  ch'ella  uenga ,  Glianniimumera^ 
sà  ueruno.  hiliafaragonargliconh'ternità,fonounfuntoditemfo.  Tardi  ci  fare 

a  noi  che  qualche  cofa  fta  fatta ,  ce  ne  marauigliamo ,  ma  Iddio  giudica, 

che  affai  fer  temfo  fta  fatta .  Islon  era  dian%i  in  cognitione  il  'Isluouo 
Mondo,  niuno  pure  in  fogno  ci  fcnso  mai,allhora  ui  fi  cominciò  a  fenfa^ 
re^quandofu  il  tempo  commodo ,  &  da  coloro  che  haueuanograndifiime 

ricche^.  Erano  molto  pm  difcojiogli  Ke  d'Aragona,  che  i  crudelifiimi 
Tiranni  de  i  Turchi, o  de  i  Ver  fi  dal  l<luouo  M  ondo.  Coloro  gli  ritrouaro 
no,non  cofloro.  Che  dir  fi  può  ali  ro ,  fe  non  che  fia  fiaciuto  aW  immortale 
DiOyfommo  Rettore  et  Signore ,  che  la  fura  mente  di  quelli  huomini  non 
foffe  occufata  dalle  of  imeni,  cìyefalfamente ftntono  di  Dio ,  ma  foffe  ri^ 

piena  di  uera  religione ,  fatto  quei  Re ,  iquali  con  fomma  diligen's^  fono 
siati  foliti  di  frocurar  tutto  quel  che  sajpetta  al  culto  di  Dio ,  &  a  rite- 

nerla difciflina  Chrisìianci,  Fi  marauigliate,  che  l'imferador  Carlo  fia 
flato  tanto  pio,  tanto  '^lofo  delia  religione,  &  tanto  colante  ì guardate 

Qualità    digratia,  &  ricordateui  ,fe  ui  piace ,  un  foco  di  quel  frimo  temfo  della 

di  Carlo  fua  fanciulle'^^d ,  nelqualefu  alieuato ,  &  ammaeUrato in  Fiandra  af» 

quàdo  era  py^jpj  l'jmferador  Mafiimiliano  fuo  auolo .  Scorgeuanfi  in  lui  come  cer^ 

in^Fiandra  tefcintilledi  uirtùfferlequalifocoaffreffolamente  fotè  accenderfi,et 
app^efìb  lo  la  ragione  iUufirarfi.  Et  come  che  in  quella  frima  debole  età  fi  uedtffero 

Jmperador  come  fra  l  fumo  nell'animo  di  lui  quei  f  rimi  frincifij,  fareua  nondime-  ' 
Mafsimilia     che  fer  ciò  foffe  nato  &  fatto  ,che  ageuolmente  inlui  fi  foteuano  fcor 

gere principij  dati  dalla  natura,hauendo  Facute-T^a  della  mente  atta  ad 

apprendere  ogni  uirtu.  Come  prima  cominciò  per  l'età  a  feruirfi  del  fen- 
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fo  &  deli  animo,  &  conofcere  quale  eglifoffe,  &  da  chi  natèy  in  talgui- 

fa  parue  che  accrefieffero  quei  fmi  diuirtù ,  che  negammo  erano  rin^ 

chiuft^che  ageuoknente  fi  potè  ccnofier  la  cagione  di  tante ,  &  tanto  ho* 
nefle  attioni ,  che  da  quefti  poi  deriuarono .  Dilettauaft  defuoi  eguali , 
^fidauaa [cher^^re ,  ne  ricufaua  udir  le  fauole ,  non  dico  di  quelle  che 

.  uolgarmente  gli  huomini  s  infìngono  ;  ma  dell'antiche  y  lequali  hanno  la 
forT^a  de  gle(fempi ,  v  contengono  la  ragione  del  bene  &  beatamente 

uiuere.  S'haueffe  contrariato  co  compagni,  &  uinto  ,nhaueua  piace- 

rcyin  modo  però,  che  s  eglino  di  niente  fi  tufferò  doluti ,  pareua  ch'eife  ne 
fòffe  mofio  a  compajfione  guaiendo  fi  moderata  &  fauiamente  della  uitto* 

.  na  ;  s' egli  f offe  flato  uinto^non  ft  perdeua  mai  d'animo ,  maanimofamen 
te  tornaua  all'imprefa.  Se  cofa  alcuna  fifaceua  in  cafa,con  molta  curiofi- 
tà  fole uaft aria  a  confiderarey&con  molto  maggior  diligenza  informar 

fi  del  tutto. Stando  egli  una  uolta  a  ueder gli  jpctt acoli ,&  paffando  mol- 
ti Caualieriyne  quali  fi  fcorgeuano  not abili fembian:^  di  nobiltà ,  &  do- 

-mandando elfo  de  nomi  loro  a  certo  uecchio  y  che  lungo  tempo  era  uiuuto 

in  Corte  dell' Imperadore  fuo  auolo ,  dicendo  il  uecchio  di  non  fapergli  « 
Si  conofie  (di(s*egli  )  che  uoi  non  attendete  ad  altro  che  al  fatto  uosìro . 
'Era  Carlo  detadi  quattro  anni,  quando  morì  l'auola  fua  Madama  la  Detto  no- 

Jieiìia  Ifabella  donna  rarifìima;  &  come  che  per  l'età  eglifentir  nonpo-  ̂q^^i^  g^^g 
teffe  il  doloreyudendo  nondimeno  i corrotti  lamenti  di  Madama  Giouan-  dopicciolo 
na  fua  madre ,  &  uedendo  il  Re  Filippo  fuo  padre ,  &gli  ordini  di  tutti  fanciullo^ 

gli  huomini y  &  tutta  la  Città  effere  in  piantOy<&  in  dolore y  fendo  egli  an^ 
chora  andato  a  honorare  il  mortorio,  domandò  il  fuo  balio  quel  che  ciòfuf 

fe,e  a  chi  tanto  lamenteuoli  effequie  fi  faceffero',  e  dicendogli  colui  ch'era 
mortayl'auola  fua  Madama  Ifabella,  cominciò  a  pianger  con  gl'altri  y<!!!!r 
nel  uolto  moflrare  il  dolore»  Come  egli  fu  crefciuto  d'uno  annOyO  due,  mol 

te  uolte  fi  rammentaua  del  nome  dell' auokyilquale  totalmente  gli  era  ri- 
maftoinfantafiay&guardaua  un  ritratto  di  lei/haueua  in  cafa,  EtlO'- 

-  dando  molti  la  fingolar  prudenxay&  la  fommaforte:^ ,     leproue  da 
lei  fatte  ancora  inguerraymentre  il  Re  flaua  lontano  in  Spagna, in  tal  ma 

niera  egli  era  folito  di  rifentirfi  per  defiderio  di  gloria,  che  di  già  brama-- 

ua  dar  di  mano  all' armi, &  con  uno  de'  due  auoli  andare  in  campo  ♦  Ver- 
cloche  amendue  in  quel  tempo  l'uno  in  tamagna,  &  l'altro  in  Italia  era-  ifabella  a- 
no  occupati  a  far  gran  guerra .  Vna  imprefafeée  ella  dopo  la  memoria  de  uola  dicar 

gli  huomini grandifiima  ;  percioche  fendo  rimafii  per  anchora  in  Spagna  ricupe- 

certi  rimanenti  di  MoriyC  in  nero  pofìenti ,  iquali  corrompenano  i  coflu-  ̂^^^^^  ̂̂ ^^ 
mi  &  la  religion  de  fuoiyella  fi  rifolfe  aperfeguitargU  con  laguerra.  il  Re  gjj^ 
di  quelli  hauendo  meffo  in  punto  grande  efftrcito,uennc  in  campo ,  hauen  ri. 

do  co  iprefìdij  k  Città  fortificato  ;  ma  rotto  poco  dopo  co'  fmi  fi  mife  in 
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fugay  &  deliberò  di  foHener  Taffedio ,  &  con  fcaramuccie  efpcffo  faltar^ 

^  fuora  tentar  l'imprefa  «  Ma  poi  che  le  Città  per  gran  for'^ifuYon  prefe  l 
t  i  faldati  tagliati  apc:^ ,  &  coloro  che  ftauano  rinchiufi ,  più  nonpo-S 
tendo  fopportar  la  fame  ;  il  He  con  tutte  le  fue  cofe  fi  refe  alla  Reina  ;  e^l 
cofi  Madama  ìfahellasinfignorì  di  quel  Regno .  Ora  la  guerra  tutta  fu 
da  lei  amminiTlrata .  Ella  ne  fu  il  Generale ,  ella  inanimaua  i  faldati  aU 

labattaglia  .  Ella ^aua alla prefeni^a loro  mentre  fid^ua  l'affalto al- 
le Città  con  molto  sformo .  "Hon  fi  fornirà  mai  di  dire  delle  grandiffime 

imprefe  di  quefla  ualorofiffima  Reina,  Isliuna  età  è  per  tacere  mai ,  non 
mai  cacheranno  de  granimi  de  gllmominii  fatti  di  tanto  animo  fa ,  (jr 

tanto  eccellente  donna;  percioche  chi  fia  chtgiujìamente  per  ogni  memo^ 

via  d'età  e  di  tempi  non  fi  marauigliyche  quefla  Reina  foffe  tale,  chefacef 
fe  una  guerra  tanto  importante  contra  un  Re  potentijfmo,  &  quello  del 
fuo  Regno  cacciaffe^  Tacciano^tacciano gli  antichi yne  per  Cinnan^ifi  ua 
tino  delle  loro .  Ai  adre  del  campo  fu  già  detta  per  lo  fuo  ualore  Fìttotia 
madre  delt Imperadore  Aurelio  Vittore,  Madre  degli  effercitifu  chia- 

mata Fauliinay  ma  che  fecero  elle ,  che  da  Madama  Ifahella  non  fia  Ha- 
ta fattoi  Giulia  madre  di  Settimo  per  ordine  del  Senato  fu  detta  fortiffi- 

maj  &  fopra  t altre  auenturofiffmajilquale  elogio  fi  può  leggere  nell'ar- 
co anchora  in  Roma,FortilJima  &  auenturofiffima  non  pur  fopra  tutte , 

ma  fopra  lei  ancora  fu  Madama  Ifahella  Caftiglia  Via/elicejnuittayma 

dre  del  campo  &  degli  efferciti,grandiljima,&  fempre  ̂ uguHa .  l<[on 
Ferdìnado  molto  dopo  Ferdinando  auolo  di  Carlo  con  egual  fortuna  aggiunfe  al  fuo 

auolo  di  Imperio  quell'altra  parte  della  Spagna ,  che  a  loro  è  iljìkme  ihero ,  (& 
Carlo ,  &  guarda  a  i  Tir  enei .  Tercioche  il  Re  di  t{auarra  hauendofi  fatto  beffe 
fuoi  facci.  ̂ ^^^  fcommuniche  del  Tapa,  &  eflendofi  accoflato  con  gli  altri.che  ripu- 

tauano  nulle  &  uane  rordinationi  de  i  Vadri ,  al  tempo  c'haueuano  crea 
to  quel  Tapa ,  &  prometteuano  di  uolere  a  ogni  modo  leuar  uia  quella 
conte  fa ,  da  Ferdinando  fu  cacciato  del  pofjeffo  del  Regno ,  nelquale  effo 

Ferdinando  rimafepoiper  cdmiijione  del  Vapa.Haucua  Carlo  già  quin- 
dici annijquando  hchhe  la  nuoua.che  in  Spagna  era  paffato  di  uita  il  gran 

difflmo  &  potentiffimo  Re  Ferdinando  fuo  auolo ,  &  allhora  non  gli  po- 

teua  occorrere  auuerfità  uerunafen'xa  acerbi ffirno  dolore  <&  rifentimen 

to  d'animo ,  per  opinione  d'ognuno  prefe  maggior  dolore  affai ,  percioche 
era  difcoflo  l' auolo  MaffmilianOyilquale  feguiuail  rimanente  della  guer- 

ra d' Italiajngegnandofi  di  ritenere  le  Città  chaueua  prefe y  &  sfor^^^n- 

dofi  di  ripigliar  quelle ,  che  per  dapocagginedefuci  Capitani  s'eran per- 
dute y  ilche  contraftandogli  homai  la  fortuna  >  &  piegando  in  altra  par^ 

te,  non  potè  già  fare .  ̂ggiugneuafi  a  queflo ,  che  di  Spugnagli  ucniua- 
m  awfi  di  gran  tumulti  fatti  da  coloro  ̂   che  portauano  inuidia  alla  già-* 



•     T  j£  R  r  E    T  K  1  M  \A.  89 

wÈ^iadi  luiyi  quali  nonpoteuano fipportare  ih  pace^che  un  Vr  'mcipe  Hra-  Dìfdcuhi 
ijT»oper  ragion  d'heredità  intrajfe  inpojjeffo  di  yli  &  tanti  Regni,  ditan  grandi  del 
fte&  tali  Città  in  Spagna,  in  Italia, in  tea  Ha, in  Sardigna,    altre  re-  le  cofe  de 

\gioni .  Tre  anni  innanzi  haueua  intefo  di  quel  fatto  d'arme  &  rotta  di  8^»  ft*ti  di Rauenna,haueua  uedutogli  sfor^  de  i  Francefi  effère  ̂iati grandi  ̂   & 

frouedeua  che  molto  maggiori  erano  per  e(]ere;a  racquMar  ISlapoli.  Sa  quidiciaa- 
feua  chegUanimi  di  moiti  erano  impiegati ,  &  e{Jb  haueua  conofciuto  in  ni. 

fiahilile  uolontà  deglihuomini,ns  credeuachegli  altri  ai'^tidalTaua 
lo  fojfero  per  quietar  fu  ̂rroge  che  due  anni  dopo  in  tamagna  fujcitò 
quella  pefle ,  che  cominciò  a  corrompere  la  religion  Chriliiana,la  quale 

tonofceua^che  all'auolo ,  ̂   aluiiShaueffe prefo  Cimperio,era  per  arre-* 
cargran  noia  nel  far  dell' mprefe,  Qjiti  tumulti  in  Spagna^che  poi  non 
furono  fen-^  guerra  ino  gli  h  crebbe  pur  Ufciati  muouere  il  padre  di  Car 
lo,Filippo  Re  fipieniiljrmo  &  fortijjìmo^ilqude  due  anni  dopo  la  morte 
della  Reina  IfihelU  fu  chiamato  herede  et  dichiarato  Re  dal  fuocero  Fef 

dinandj  in  quella  parte  della  Spagna.ch'apparteneua  a  M adama  Gio* 
nanna  moglie  di  luì,  Hauèndo  conceijo  dunque  il  feggio  dell'Imperio,  et 
pala:^  re. de  a  h'ilippo ,  incontinente  il  fuocero  fuo  Ferdinando  tornò  a 
fuoi  Jira/on  iChma  udita  poco  apprejfo  la  morte  del  genero, tornò  fubi^ 
to  là  per  ritenere  i  populi  m  fede  e  in  amore,  ̂ ffai  chiaramente  già  fi  ue 
deiutyCorM  le  nobiliffime  famiglie  de  i  due  Re,  i  quali  già  amendue  erano 
uecchi,  seran  ridotte  a  due  nipoti;percioche  tutta  la  loro  jperanT^  della 
difcenden:^,^  cui  naturalmente  non  pur  tutti  gli  Re  ;  ma  anohora  tutti 

i  priuatifer?4ono,erapofla  in  Carlo  &  Ferdinando.  QjteHo  C Impera^ 
dor  MaffimigUano  haueua  ordinato  di  richiamarlo  ne  i  Regni  delTauólo, 

affine  che  amendue  reggejfero  come  certa  diuer fa  parte  del  mondo,et  ef- 

fendo  fra  loro  d' animi  [òmmamente  uintijt'unoporgeffe  aiuto  aU*4ltro,v 
inficmefaceffero  co  tra  fio  a  i  nemici  communi ,  opiu  tofto  non  comporr 
taffcrOtcW  eglino  fra  di,  Uro  fi  congiugHejftro,Tiu  uolte  credo  Jhàuete  udì 
tOyihellmperador  Carlo  non  mai,o  dirado  usò  di  ridere,  f^hauetemà 

ramglia^hùhbiane  mar  auigli  a  gl'altri ,  cheHimano  la  uita  degli  Re  ef-  ̂^^.j^ 
fer  ripiena  di  tutti  ifoUa%^Ma  uot  fignori  di  Spagnàyi  quali  fapete  in  do ,  o  non 
quato grandi  imprtfe  fin  da  picciolo  cominciò  a  trauagliare  Carlo  Re  uo       "sò  di 
IhrOydi  cui  non  ftpoteua  trouare  uno  più  fatico fo,  ne  più  efercitato^apai 
bene  sò  cIk  non  hauete  marauigliajegli  non  rife  mai^feìido  il  rifo  leggie 

riffimo  frutto  di  ucra  allegre^';^a,et  fe  per  ridere  no  ft  fer  ut  di  buffoni,  né 

digiuocolatori.  Haueua  egli  riuolto  l'animo  dal  rifo  >•  et  all€gre':^':^a  alla 
feuerità,  inguifa  però  che  niéte  uifi  fiorgeua  di  maninconia,o  di  dolore^ 
era  pieno  di  cure,  pieno  di  penfteri^ giorno  ̂   notte  fantafiicaua ,  in  che 

maniera  potefk  fòHener  con  lodecoft  gran  pefo  delT Imperio^  in  queflo 
Orat.didiver,  z 



ogni  lodcyOgni contento ,  &  ogni  alkgrcz^  shaueuapofto  ìnanTri aglL ̂  
occhi.  In  talguifa  da  principio  fu  allenato ,  che  fempre  ammira  il  jomni 
ualore  de  i  due  anali ,  &  la  grande delC hnprefe  fatte,  ingegnandofh 

limitare  la  uirtà  loro^Tutto  quel  tempo  che  gli  auan's^aua  a  quefligra^f 
uilfwii  penfieriytnentre  era  fanciullo,  tutto  lo  confumaua ,  &  uolentieri 
in  cognofcer  l  ordine  de  i  tempi, et  della  me  moria  antica,  Fdiua  primiera 

mente  la  lettione  delllnliorie ,  perciothe  contenendo  elle  una  ricordan'j^ 

ài  tutta  l'antichità  >  '&  lordine  delle  cofefatte,&  difcriuendof:  fpeffo  in 
ejfeipaefi  &  le  battaglie con  quali  parole  i  Capitani  ualorofi  hauef-* 
fero  inanimato  i  loro  a  combattere,  &  quali  premi  a  ciafcunoper  la  uir^ 

tàfofjero  fiati  fatti  y  qualpenafifofje  cojìumato  d^  or  din  ne ,  oltradi  ciò 
ufando  di  fpiegar  le  feditioni,  &  le  cagioni  deffe ,  &  con  quefle  anchora 
le  cagioni  della  guerra  pre fa,  i  principiò,  &  la  ragione  del  miniflrarla,  ei 
fine  deffa,con  attentione  egli  singegnaua  di  notare  ogni  cofa ,  ̂para- 

gonar con  quiUe,che  amenduegli  auoli  allhorafaceuano.  Infiammauafi, 

udendo  raccontar  ne  i  libri  le  federate  xj^e  de  ifommi  imperadori,<&  Re, 

d'odio  contra  loro,&gli  ahhorriua ,  affermando  fpe(fo  che  non  era  infeli-- 
,   cita  maggiore ,  quanto  non  poter  far  qualche  proua  notabile  in  un  gran- 

non    ?  r     ̂^f^^^^  &  lodcuole,per  lafciar  da  dire  a  chi  uien  dopo.  Che^  leggendo 

far  qual-   ̂hijìoria  degl Imperadoridi  Lamagn acquante  uolte  fi  dolfe,che  mfoffe- 
che  pruo-  ro  fiate  tante  difccrdie ,  che  da  molti  fi  foffero  fatte  contra  l  giufto  eh 

ua  notabi-  douere  tante  guerre  ì  ma  con  quanta  allegrexy^g^àtua  leggendo  i  fatti 

gVndeTm     ̂  ft^^i  maggiori^ pere  ioc  he  in  effi  riconofceua  il  ritratto  de  gì  ottimi  Im 

perio ,  per  p^'''^dori,&  della  uecchia  difciplina,c-r  l\ffempio  dell'imperio.  Et  che  in 
lafciar  da   Italia  era  mancato  l'imperio  Romano /mentre  i  Gothi,crudeliffima  natio 
dire  a  chi  ne  di juomini^teneuauol' Italia, (QT  domandauano  a  Oreriehuomo  forti 
wcndopo.  fjffjo     tutore  del  picciolo  ̂ uguflo  Ce  fare  la  ter-^a  parte  del  territorio 

d'Italia,  percioche  fendo  flato  morto  Orefle ,  il  He  Odoaero  mife  il  feggio 
del  fuo  Imperio,  ̂   la  refiden^a  del  Regno  in  Italia  mille  trentafette  an 

ni  auanti  a  queflo  tempo ,  chora  da  me  fi  dicono  tali  cofe ,  eìr*  cofi  auenne 
che  Roma  non  hebbe  Imperadoreper  trecento  e  uenticinque  armi,  cioè  fi 
no  al  tempo  delt  Imperador  Carlo  Magno ,  ilqualeper  hauer  cacciatoi 
Longobardit&  dato foccorfo  alla  Santa  Chiefa  Romana  trauagliata^  dal 

Santo  Vapa  fu  fatto  Imperadore  innanzi  a  queflo  tempo  d  c  l  x  x 
nipoco  dal  più  al  meno.  Tutte  quefle  cofe  haueua  imparato  il  nofiro  Car 

lo  dall' hifiorie,& fra  fe  fìeffopiu  uolte penfaua  ifuccefìi  &  le  caconi  di 
tutte  le  attioni, che  la  difendeva  di  Carlo  Magno  non  era  ere fciuta  più 
che  fino  a  cento  diciof  anni. Haueua  a  inente  anchora  fino  a  quel  mefe  fief 

fo  che  in  jlfia  ccmimò  l'Imperio  de  gli  Otthomanni,nelquale  della  fami 

gliad'^ufiria  dugento  feffant'anni  innanT^  liberto  nera  fiato  eletta 



^^Jmperadore ,  affine  che  coloro,a  i  qualiin  ttn  tempo  medefimo  la  fortuna 

jhaueua  cdctffo  l'imperio  tfr a  loro  ̂   e  fra  loro  difcendenticoTiferualJerocer 
ito  odio  fatale .  Tcrcicche  chi  è  che  nofappia  anchora,  come  cento  feffanta 

I  fei  armidippo  dal  gran  Turco  dica  fa  Othcmanna , con  grande  sfor'^  fu 
combattuto  &prefo  CojìantinopoU  non  ftn'^  gran  dolore  &  pianto  di 
ognuno,  quarantanni  innan'^alnafcimentodd  nojìro  Imperador  Car^ 

lo  QjiintOjgouernadu  allhora  l'imperio  Remano  Federigo  Ce  fare  figli- 
uolo  d'Herneflo  d'^ uflria  hifauolo  di  quefto  noftro  Carlo^  &  perfuaden 
dolo  egli  primieramente  tutti  gli  He  &  Trincipi  del  nome  Chnfliano  di 
^omun  parere  prefero  a  far  guerra  contra  i  TurchiXht  ?  non  rinouò  egli 
quella  lega  quaft  del  tutto  difmefja ,  la  qual  fi  contiene  fatto  il  nome  del 

Tofcne  &  del  uello  d'oro  ̂ perche  Carlo  anchor  fanciullo  haueua  intefo  tf 
fere  fiata  principiata  dal  fuo  hijauolo  ì  Ter  cloche, come  fi  dice, gli  ̂  rgo 
nauti(i  quali  poi  furon  cefi  detti  dalla  natte  ̂ he  gli  portò  )hauendo  fegui 
to  lafone  Capitano  s  accordarono  a  portar  dal  ColcÌToin  Grecia  il  uello 

dell' oroy^  cefi  nel  far  guerra  cotr  a  ipopoli  circunuiciniinfieme  con  Fi- 
lippo Duca  di  Borgogna  y  accordando  fi  molti  Signori  dei  principali  con 

gran  cdcorren%a  d'amore  fra  lorOy&  obligàdo  loro  flefii,  &  la  uita  loro  j 
ft  rifblfero  di  jhttcmetterfi  a  tutti  i pericoli.  Ma  tutto  querloha  uoluto 
Carlo  transferirlo  cetra  i  crudeli  fimi  nemici  del  nome  Chrjl}iano,&  del 

la  Santa  Chicja  Romana percioche  mn  uihaguerr^i più giufta  di  quefla 
et  per  la  fomigtian:^  pofe  tal  nome  a  fimile  imprefa.  Et  ueraméte  ha  ta 
tafor^a  &  fantità  quefla  lega,  che  fi  contiene  con  folenni  prighicre ,  & 
con  gradi f  ime  et  occulte  cerimonie,et  tutti  coloro  che  fono  ornati  di  que 

fio  honcrejncdtinente  con  certe  parole  sohligaronodi  ritenere  la  xlgnita  ̂ '^^  ̂ 
dell'Imperio  et  della  Santa  Romana  Chiefa;  ma  fe  alcuno  contrafateffe ,  ten^'a. 

qualche  cofa  empia  contra  queflo  ohligo  coìnmetteffe^in  modo  aku^ 
no  non  può  purgarfi  da  tanta  fcclerate^T^  i  ma  accioche  qualchu- 

no  fen'za  cagione  per  aucntura  non  penfi  che  Coftantin&poli ,  onde  tut^ 

to  il  mal  deriuòjfi  potè  pigliar  e, &  l'Imperio  de  i  Greci  tanto  ageuchnen 
te  rouinar  dulgran  Turco ,  qucfii  digratiapenfi^qualein  quel  tcpofofje 

lo  flato  dell'Imperio,  quantafoffe  la  rouina,&  quanto  grandemente  pie 
gajfero  tutte  le  cofe.  Dall'odio  ̂   dallo  fdegno  fegretOyclK  i  Vrincipi  nel 
cuore  haueuan  concettOynacquero  moltifiime  fedi  t  ioni  ̂ ne  prima  hebbcro 
fine  le  di  fior  die  ̂ he  a  poco  a  poco  foffero  cm fumato  le  ricche:^  di  tutti^ 

Taragonate  i  tempi.  Io  ui  mofiro  l'origine  di  tutte  le  cofe  che  feguiron  da 
pOyCtle  cagioni  delle  mi  ferie, c'ha  l'età  nofira,torniui  a  memoria  la  rotta 

d'un  altro.  Tutto  lo  sformo  circa  quattrocent' anni  ananti  a  que  fio  tepo , 
ch'io  ciò  bora  ui  racconto ,  per  dugento  cinquant'anni  sera  riuoite  cotr  a 
la  pofian^d' Andronico  Taleologo  Imperador  di  Conftantinopoli,dop(^ 

Z  1 



V       DELL'OR  JiTIOl^I  ILZrST^RI 

ia  rouina  dell' Imperio  Romano  in  Italia  yncfòtcm  foHènerlu  farla  de  ÌJ 
Turchi yeffendo  per  innan'j^  l Imperio  per  le  ccntinoùe  dijcordie  non  pu-i 
re  afflitto  et  trauagliato^ma  quafi  anchora  disfatto.  Ma  fi  pot  eua  Dorrei 

qualche fperan'xa nell' Imperador di  LeuRteùra anchor quejla del tuttqì 
tronca;  fe  già  forfè  non  shaueua  da  fidar  lafperan'T^a  nella  fede  &  nella 

poffan^a  d'un  huomo  infingardifjìmo ,  da  cui  no  sattendeua  alcun  bene 
percFei  non  uolcua,ne  shaue'ua  fofpetto  d'alcun  male,perch'ei  non  haue 
ua  tanto  animai Hauete  intefo^che  in  quel  tempo  regnaua  Fincislao  Im 

Vincislao  per ador e  figliuolo  di  Carlo  quarto  Imperadore  ottimo  &  ualorofiffimo 

fioifuol^di        Bo£mia,macclnato  d*ogni  uitioyilqualefece  uergogna  al  padre,  & 
carloIIII  ali'auolo  Imp.percioche  hauendo  tralignato  dalla  perpetua  granita ,  c^r 
Dornaiglio  manifefìa  uirtù  de  ifuoi  maggiori,tn  un  fui  uitio  era  manco  uitiofoy  che 

"c*  gli  huomini  di  cattiuiffimo  affare  non  fagliono  e(jere,cìoera  dormiglione 
Tipnpareua  dunque  che  di  tal  padre  f offe  nato,  ma  più  toHo  di  qualche 
ribaldo yO  pure  di  fe  Hcffoyperche  tutti  lo [pregiauanoy  &  lo  riputauam 
da  niéte^et  molte  uolte  anchora  a  guifa  diferuofu  legato  da  ifuoi.  Imagi 
nateui  un  altro  Fitellio^  percioche  egli  anchora  tanto  cominciò  a  effere 

Jpregiato  da  i  Romani^  quanto  mancaua  di  dilige':^  et  d' amoreuole^^. Ma  perche  uado  io  raccontando  ogni  co  fa  ̂  Ì^n  fu  quando  il  Re  degli 

dragone  fi  hauendo  fatto  lega  conllmperador  Giouan  Taleo'Ogo^etco 
i  Fenetiani, perche  moueffero guerra  contra ,  dirolTioìnol  dirò.  Ma  uoi 

Hefìiper  auHura  il  fapete,ì  quali  hauete  a  mente  l'ordine  di  tutta  la  me 
moria  antica.Ver  amente  maritano  lode  i  Fenetiani/l  Re  degli  ̂ ra^-- 
gonefiyiquali prefa  la  caufa  delT Imperador  Valeologo^moffero guerra  a 
coloro  j  da  i  quali  era  stata  pofla  in  pericolo  la  falute  di  lui ,  ma  furono 
forcati  coloro  a  ricorrere  ad  ̂ murathe  Re  de  i  Turchi,  et  co  lui  congiu 

gnerft  per  far  co  trailo  a  ipotentiffimi  nemici.  Il  crude  liffìmo  Re  dunque 
ualendoft  delle  naui  lorOy  &  dair altra  parte ̂ co  fa  chel  Talcologo  non  ha 

uea  penfato^dàdo  l' afalto  prefe  ̂ ndrianopcli  &  libido, ne  molto  dopo 
hauendo  uinto  con  l'armata  nel  Bosforo  doue  fi  fece  il  fatto  d'armeni  Re 
dt^ragonajto  cojirinfero  infteme  co  gli  altri  a  procacciar  fi  la  falute  col 

fuggire,  0  quanto  crudele ,  o  quanto  grande^  o  quanto  acerba  guerra  ne 

fucceffe  dapoi  che  a  pena  dopo  molti  anni  fi  potè  fmor':^re,tàto  erano  in. 

fiammati  da  ogni  parte  nell'odio, col  qual  combatteuano.e  in  queflagui" 
fa  per  dijparere  &  difcordia  de  i  ̂Principi  Chrifliani  il  crudelifjimo  nem 
mica  di  molte  Città,&  di  molto  territorio  accrebbe  il  fuo  Imperio,  il  che 
con  gran  dolore  io  dico^ma  cfon^  dirlo ;psrcioche  non  hanno  mai  difcor^ 

datofi^a  loro  i  Chrifliani^  ch'egli  incontinente  non  habbiaprefo  occ  afone 
di  far  bene  i  fatti  fuoi.Qjteftecofe  che  métre  era  fanciullo  hauea  uditie , 

t  Imperador  Carlo  molte  uolte  fra  fe  (ìeffo  tacitamente  foleua  penfarkfi 



ì 

talhoraa  molti  raccontarle  non  fen^agrundifiimo  cordoglio  ypercioche 

mdcua  i  tempi  fuoifimili  a  quelli y  &  che  per  le  difcordiede  Chrifliani 
non  gli  era  concefjo  menar  esercito  cotra  color o^i  quali  fommaméte  era 

il  douereyche  co  guerra  foffero  per feguitati^attefo  che  l'imperio  de'  Tur- 
chigouernato  da  huoìno  Barbaro  con  af^re  leggiyche  altro  non  promet-  cario  defi 

tonoyfe  non  feruitù^  &  quella  crudele ,  ageuolmentepoteua  efjer  rouina  ̂ ^^j. 
to  da  unhuomo  ben  creato  &  ualorofo ,  ogni  uolta  chaueffepropoflo  la  guerra  c5- 
fj^eran%a  dellalibertà  y  ageuolmente  dico  yfe  gli  Ke  Chrifliani  fi  fojfe-  tra  il  Tur. 

ro  potuti  accordare  infieme  y  non  già  perche  Carlo  s'haueffe  uoluto  co. 
feruire  delle  ricche-z^  loro  per  mandare  in  malhora  il  nemico  del  no- 

me ChriftianOy  come  che  lecito  f effe  y  eh' eglino  per  la  falute  &  perh 
degnità  comune  fiialacquajjtro  tutto  il  loro  y  ma  folamente  di  que^o 

sappagauay  che  con  nuoui  tumulti  non  glint  errompeffero  la  comincia- 
ta guerra.  Cifmondo fapientiffime  &  fortiffimo  Ke  di  Tolonia ,  fendo 

egli  da  uno  confortato  a  pigliar  h  guerra  contrai  Turco  y  che  bifogna- 
nOy  diffcy  cofi  lunghi  conforti  ̂   Andate  più  tvftoy& perfuadete  a  Trin- 

àpi  chrifliani yche  fiano  d' accordo. Stimaua  egliyche  imprefa  tato  gran- 
de altramente  non  ftpotejfe  y  ne  mai  fi  fia  per  poter  fareyfino  a  che  tutti 

fono  co fl  sfrenati  nell'ingordigia  di  regnare,  0  fe  shauej^eto  potuto  ima. 
ginareyche  Carlo  non  hauefiehauuto  coft  ardente  de  fio  difignoreggiare, 

ma  più  teflo  di  ritenere  la  degnità  comune  y&la  falute  di  tutti  i  Chri- 
fliani^ Clihuomini  particolari  primieramente  debbono  difendere  la  Cit-^ 

tàynellaquale  fon  nati  ygli  altariy  le  chiefcy  lecafe  y&le  mura  di  quella 
terraydoue  fono  alleuati.  Vimperadore  no  una  particolar  Cittàyma  tut 

tey<&  tutto  il  mondo  debbe  riputar  per  fua  cafa,  &  patriay&per  la  falu  ̂      .  . 

te  di  tutti  combattere.  La  MaeHà  degl'imperadori  non  fi  riflrigne  den  p^"to  ̂da 
tro  a  cefi  tiretti  confini.  Molti  dall' Imperadore  hanno  auttorità  dìcom-  gli  antichi 
mandare yda  lui  perdono  lapotesìà,gli  ornamenti ,  (jr  IHnfegne  af^aifii^  forte  ma  ̂  

mi  Hanno  [otto  la  fua  cuflodia.  Egli  dunque  è  come  padre  comune  &  di-  prude 
fenfòre  di  tutti  coHoro^altri  ritien  neW ufficio yadaltriordinay  come  he- 

ne  habbiamo  a  comandare ,  egli  per  fe  Hefio  niente  cercayprepone  la  fa- 
llite de  gli  altri  alle  fue  commodità  proprie ,  Gli  antichi  attribuirono  a 

Hercolegran  lode  di gagliardiayma  diprudé-za  quafi  niente  yanchor  che 
egli  non  meno  uantaggiafie  gli  altri  difauie^^  &  digiuflitia  y  che  di 

for^e^Egli  dunque  ardendo  la  Grecia  di  guerre  ciuiliyritir  andò  gli  ani- 

mi de*  populiallapaceygiiidò  con  la  fua  fcorta  l  esercito  a  Troia^fioè  con 
tra  i  £arbariy&  fi-a pochi  mefi  prefe  quelle  Città,  &  leuatone  tutti  gli 

HCychabitauano  luna  &  l'altra  riuiera  d'^  fìj,  ui  menò  le  coline  de 
Greci  per  tutte  le  terre^et  per  tutti  ipaefiychaueua  uintOycacciati  i  bar 

bari,  Q^ieHo  mede  fimo  i  ingegnò  difar^mentre  ui^ej^lmperador  Cara 
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lo.  Ma  altri  tirati  da  c oliera yaltri  da  odio  uecchio,altri da  nuoua  rcligìó-' 

neyaltri  da  maligmià  d'animo,  altri  pere  haueuano  pcflo  tutta  là  fperan 
%a  della  falute  loro  ricUa  difcordia  de*  Trincipi  ChriHianiy  altri  perche 
non  uoleuano  preporre  il  ben  publico  a  gli  agi  loro,non  poterono  mai  «e- 

nire  a  confermar  l'accordo  con  Carlo,  Talhora  apena  una  uolta ,  Hando 
z^o  coua  gli^l^Y^  in  pace  y  alcuni  pochi  s  accordarono  per  difender  la  libertà  de 

il  Turco  p  Chrifliani,  Defiderauano  efii  di  ucndicarfi  centra  i  nemici  del  ncjìro  no^ 
mey  &  raffrenare  alquanto  la  furia  loro ,  poi  (  he  per  fcmpre  no  haueua- 

no (peranno,  di  poterla  atterrare .  C(  fioro  con  atti  di  pietà     di  Santità 

faccuano  proua  di  difendere  la  propria  Republica  Chri(ìiana,Tergli  al- 
tari dunque  et  per  le  chiefc  haueuano prefo  cefi giufia guerrayaffine  che 

Hirpata  tutta  la  maluagia  ̂   empia  religione yquelli  huomini  beflialiffi^ 
fni  depofla  alcuna  uolta  la  beftialità  loro,prédejferoil  uero  culto  di  Dio  , 

^  la  pura  religione.  Fatto  lega  con  Carlo  y  &  con  Capitani  jceltiyC  ha- 

ueffero  il  maneggio  dell' impr  e  fa ,  &  poflo  ualorofifjimi  &  fioritifimi, 
faldati  fopra  tutte  le  galee ,  lequali  erano  cento  uenti,fubito  che  queflà 

cofi  bella  armata  s'apprefentò  alla  uifla  de'  nemici ,  eglino  incontinente 
fuggirono y  &  fi  ridujferoy  opiu  toflo  fi  nafcoferoin  un  fortifiimo  porto . 
Faceua  quel  giorno  fefta  tutta  la  Grecia  ypercioche  tutti  sìauanocon  ani 
mi  eleuati  alla  fperan^a  della  libertà;  &  fi  come  in  loro  ella  era  grandif 

fma  ycofi  haueuano  l'animo  apparecchiato  a  pigliare  ogni  pericolo  & 
ogni  fatica.  Et  del  tutto  fi  farebbe  fornita  la  guerra ,     i  nemici  tutti 
rotti  fino  al  minimo  farebbono  flati  tagliati  a  pcT^j^ ,  &  i  Greci  harebbo 

no  raquiflato  tutti  la  libertà  loro.  Chiamo  Dio  in  teflimonio,  ch'io  que- 
lli giorrà  a  dietro  non  potei  ritener  le  lagrime,  quando  miuennero  let- 

tere di  Scio  da  un  mio  grandifiimo  amico,  che  quiui  è  medico  Jl  quale  mi 

fcriueua  d'hauere  aggirato  per  molte  Ifolcyche  fono  fparfe  ntU'^  rcip  la, 
gOydoue  nonuiè  rimafa  Città  alcuna ,  alcuna  terr  a  yne  alcuna  fon  cz^- 

^,an'7^  ne  anchopure  un'orma  d'effe  ;  ma  che  i  porti  ui  fono  i  mede  fi- 
mi ,  imedefmi  monti ,  la  medcfima  temperie  d'aria,  la  medej.ma  bontà 

de  tt  rreni  &  de  luoghi  tutti ,  ch'ogni  cofa  uifioriua,  ogni  c<fa  ui  uer- 
deggiaua  ,(C  ognintorno  le  fontane  fcaturiuano  ,fi  ucdeuanoi  ru  cel-^ 

li  uagamente  correre  per  me'^^  delie  ualli ,  che  la  terra  per  tutto  era 
piena  di  falutiferi  medicamenti ,  di  piante,  &  inoltre  d  herbe ,  della 

grandifima  bontà  delle  quali  conofciuta  già  per  longo  tempo  da  huo- 
mini  dottifiimi ,  da  loro  fu  lajciata  memoria  ne  libri .  Ma  che  gli  huo  - 
mini  quiui  erano  xotichi  pieni  di  bruttura ,  ro7^,  &  fpauentofi ,  con- 

fumati dalla  malinconia  ,&  dalla  tr  afe  ur aggine.  Che  più  f  non  era- 
no molti  differenti  dal  uiuer  delle  beflie  ;  non  più  fpedttamente  par- 

lauano  ,  non  haueuano  uoce  ,  nefuono  alcun  dolce;  ma  afprojfgarba- 



to  l  &  /ciocco  inguifa  ,  che  malageuolmente  alcuno  harehhe  potu^ 
to  comprendere  ,  che  fojje  parlare  .  Islpn  baueuano  amor  ,  ne  con- 

tente-z^  de'  figliuoli  y  ciò  che  fuol  uenir  dalla  natura^,  in  loro  pa^ 
reua  che  fojfe  ; percioche  in  che  modo  hanno  a  uoler  bene  a  figliuoli^ 

che  non  fanno  y  fe  ftano  iloro  &  quando  lo  fapeffero  ,  gli  ueggo- 
no  nafcer  ferui .  La  natura  gli  (pigne  a  generare  ,  &  come  fon  nati 
la  crudeli  a  de  tiranni  non  comporta  che  ì  padri  pongano  loro  amore  y 

percioche  come  fono  alleuati  ̂   incontinente  gli  rubano  y  egli  conducono 

aitroue .  Qjiiui  non  ui  è  ordine  di  far  no':^ ,  non  fi  fa  che  fa  jpofo  ne 
fpofa .  Jion  ui  è  moglie ,  non  marito ,  non  auolo ,  &  a  fatica  ui  ha  quaU 

chuno  chiamato  padre ,  o  madre .  Si  come  già  l'ufo  &  la  maeHria  rice^ 
uutafra  le  creante ,  &  confermata  con  le  leggi ,  non  lafciaua  tralignar 

gli  huomini ,  cofi  leuata  uia  quella  ̂  nonpur  tralignarono  da  lorpaffa^ 
ti  y  ma  anchora  di  tanto  fono  difcofto  dalla  uita  ciuile  degli  huominii  che 

a  pena  paiono  effernati  d'huomini.  Se  alcuni  ue  ne  furono  più  faui  de 
gli  altri  yfentendo  y  che  s  auicinaua  l'armata  dell' Impera  dor  Carlo  y  in- 

ginocchiati fubito  y  con  le  mani  al  cielo ,  porgeuano  uoti  a  Dio  ottimo 

grandijjimoj  fregandolo  per  la  falute  dell' Imperadore  ,  &  di  coloro 
che  con  lui  haueuan  fatto  lega  ,  &  perla  falucTja  de  Capitani  ̂  

deWejfercito  y  affine  che  foffe  lor  lecito  all'ultimo  di  fuggir ft  da  co  fi 
graue  feruità  ,  poi  che  pur  troppo  gran  pena  haueuan  pagato ,  fe,  o 
eglino  y  0  i  loro  paffati  haueuan  commeffo  errore  alcuno  ;  correuano 

allito ,  faliuano  fu  gli  alti/fimi  monti  per  uedere,  fe  da  lontano  a  for- 

te fcopriffero  l'armata  de  noHri  che  ueniua  ,  o  udiffero  le  grida  de 
foldati  allegri  per  la  uittoria  .  Hehhero  la  nuoua  ,  che  l'armata  del 
Turco  era  affediata  nel  porto  ;  ne  quindi  poteua  ufcire .  0  che  fesìa ,  foggecti  al 
0  che  allegrei;^  menarono ,  a  fatica  poteuano  più  di  fecreto  piagne-  Turco  del 

re  il  lor  male .  Tslon  molto  dopo  intefro ,  chel  nemico ,  ilquale  era  rin-  libertà 
chiufo  &  aflediato  nel  porto  y  haueua  dato  fuora ,  &  i  noHri  seran 
mefjì  in  fuga ,  che  alcune  galee  erano  Hate  prefe ,  &  alcune  per  li  coU 

pi  dell'artiglierie  affondate .  Voco  mancò  che  non  cadeffero  morti  ;  «e- 
dendo  di  non  hauerpiu  fperan'^  alcuna  y  che  fola  nelle  miferiehapof- 
jan^a  di  confolare ,  Tercioche  non  furono  meffi  in  rotta  per  paura  y  & 

che  paura  hauer  doueuano  gli  huomini  ualorofi  d'un  nemico  affediato  , 
&  qua  fi  morto  di  fame  ̂  ma  per  certa  difcordia ,  &  leggienlfmo  fofpet- 
tOyalquale  in  tempo  tanto  a  propofito  non  fi  potè  mancare ,  <C!r  nondime- 

no niuno  ue  n  haueua  in  uerun  modo  colpa .  Tercioche  affai  uolte  auuie- 
le  y  che  quantunque  ragioneuolmentt  non  fi  poffa  incolpare  alcuno  , 

nondimeno  fi  cade  in  fojpctto  all'altro  fen%a  hauerne  colpa,  &  coloro  che 
f  ontoltiafojpttto  yaccufano  quelli,  a  quali  edi  erano  in  foretto  prima. 



DELL'OK^TIOVJ  ILLUSTRI 
Menile  che  io  ni  racconto  a  quelle  cofe^che  daW Imperador  Carlo  furon 
fatte  ;  mentre  che  io  uijpiego  quelle,  per  le  quali  mi  poffiate  cognofcere 
lìò  che  egli  in  tuttala  jua  uita  shaueuaprofojìo ,  ni  mcHrOy  che  da 
fanciullo  egli  era  infiammato  di  tal  defiderio  di  gloria ,  perciocbe  molte 

nhaueua  udite,  ̂   molte  lette ,  mi  ricordo  con  gran  piacere  delt eccel- 
lente uir  tu  di  quel  gran  Signore  che  maejirocgli  bauefse  iUqua-' 

le  hauendo  infegnato  a  Carlo  i  precetti  del  ben  gouernarc ,  &  mo- 
tirato  come  certi  fentieri ,  che  guidauano  alla  gloria ,  tanto  confefia- 

m  il  fommo  Imperadore ,  &  puhlicamente  andana  dicendo  efkndo  ho- 

mai  in  buona  età ,  d'efìergli  cbligato ,  che  afiai  uolte  s'accorgeuad'ba^ 
uer  fatto  molte  imprefe  forte  &  coftantemente  per  quefio ,  perciocbe  lo 
eccitauano  &  Himolauano  gli  auertimenti  fattigli  da  quelfapientiffi-- 
mo  huomo  a  ognipropofttodi  uiuere,  i  quali  egli  ancbora  baueua  in  men 

Il  Cardi-  te.  Voi  udifle^come  in  quei  tempi  coftpericolofi^  quando  tanti  gran  ma-- 
nalda  Tra  H  d  [àpraftau  ano  egli  con  gran  concordia  di  tuttii  Cardinali  della  fanta 

^^oìfu  fatto  (^^^^^f^  Homana  fu  fatto  fommo  Tontefice.  Fi  ricordate  ancbora  quanta 

Papa  A  -  /f/?^  menajìero  tutti^dico  à  uoiyche  aUljorapoteuate  per  l'età  (  correndo 
dtiano  vJ.  bora  il  trentacinqueftmo  anno, comprender  e  i  fucce^i  delle  cofe  bumane, 

quali  fofierOyC  cioche  fi  negotiafie,  io  inuero,  come  che  aUhorafoffl  quafì 

fanciullo^  m'accorgeua  pure  con  quanto  grà  contento  &  allegrex^  tut 
tifof^ero  tirati  alla  fperan%a  &  alla  jpettationenonpur  della  falute  ̂  

della  ficure'^^yma  ancbora  di  ritenere  &  dì  accrescere  l'antica  degni- 
tà  &  la  riputation  di  prima,  il  Tapa  bar  ebbe  bauuto  l' Imperadore  al- 
lieuo  della  fua  dijciplina,  ilquale  &  ageuolmente  &  uolentitri  hanhhe 

potutto  mettere  a  effetto  gli  auift  di  lui ,  U  Imperadore  per  Maeflro  a^r 

rettor  della  fua  uita  bar  ebbe  bauuto  il  Vapa^che  d'aiuto  &  di  con  figlio 
gli  barehbe potuto giouare.  Che  cofa  farebbe  Hata  più  beata  di  quegli 
due^anxi  pure^quando  mai  farehbono  slati  più  beatigli  buo?mm  tutti, i 

quali  non  pur  fotte  ilgouerno  di  loro ,  ma  ancbora  fofiero  Ha  ti  fatto  U 
pofìan%a  degli  altriyà)  erano  netCimperio  &  nella  Signoria  altrui^ per 
cioche  tutti  uolentieri  barebbono  ubidito  alle  uoglie  loro^et  di  commi  pa 
rere  amendue  barebbono  prefo  a  far  guerra  contra  le  beflialiììimichegé 

ti  al  nome  Cbriftiano .  'ì^e  era  da  dubitare,  che  la  lorlega  non  pure  per 
qualche  leggier  fofpetto,  ma  ne  anchoperfor':(a  alcuna  quàtunquc,gran 
de,shaue(ie  a  romper  e,il  Tapa  bar  ebbe  commof^o^C  Imperadore  efiequi 

toM'^'M^  uolutù  il  Vapa,non  bar  ebbe  difdetto  l  Imperadore, còme  era 

la  uoglia  dell'  Imperadore, faceua  prima  il  Tapa,  Operaua  l'imperado^ 
re,chè  il  Vapagli  commette/le  ciò  che  uolcfìe.  '^on  mancaua  chi  potefk 

imporrc;eraui  chipctej^e  condurre  a  fine*  L'uno  &  l*  altro  ancbora  fareb 
he  flato  apparecchiato  a  efiequirei  perciocbe  non  tanto  l^uno  bar  ebbe  uo luto 

f 



luto  ritener  per  fe  fololautmità  di  comandare  ̂   quartto  t altro  perla 

fua  pietà  &  riueren^a  uerfo  di  lui  gli  tharehhe  uoluta  dare  .  Era  peri^ 

xolo^redoyche  il  Vapa  non  iHimaffepiu  le  {ue,che  le  commodità  deU'lm- 
peradore  ;  a  che  l'Imperadore  non  faceffepiu  cento  della  dignità  &  falu^ 
te  fua ,  che  del  Vapa ,  da  cui  prima  m  talguifa  era  flato  ammaeHrato , 
che grandijjìma  sìima  doueuafar  della  degnità ,  non  dico  di  lui ,  che  non  / 

haueua  adirato  mai  a  tal  grado  d'honore ,  ma  di  tutti  gli  altri  Tapi 
CÌr  deUa  fanta  Chiefa  Romana ,  &  efjere  apparecchiato  a  ejporre  la  per-- 
fina  &  i  beni  fuoiper  la  falute  &  faluex^^  loro ,  ̂   quefto  haueuano 

frouiHo  quei  fantifjimi  padri ,  che  col  lor  fauore  l'haueuan  fatto  Vapa  >  i 
quali  uedendo  la  Chrisìianità  afflitta  &  qua  fi  disfatta,  haueuano  auer- 
tito  che  quefia  fola  era  la  uia  di  poter  le  porger  rimedio ,  fefaceuano  un 

Tapa  amico  a  coft  pio  Imperadore .  Et  chi  farebbe  sfato  più  d* accordo 
con  lui ,  che  quegli  yilquale  da  lui  fojfe  fiato  allenato  y  &  ammaeHrato 

nelle  leggi  ié'coflumi  de  gli  ottimi  Vrincipi,  cofi  d'antica  memoria, co^ 
me  del  padre ,  degli  auoli ,  ̂  de  pajfati  fuoi  f*  Venfate  un  poco  quanto 
grandi  mortalitàyquantifacchi  di  molte  Città,  &  quante  rotte  fon  fegui- 
teper  disparere  &  difcordia  di  coloro,chano  tenuto  dopo  il  maneggio  del 

le  cofcf  Confiderate  quante,  e  per  qual  cagione  fiano  fuccejfe  nimicitic  fra* 
Trincipi ,  Tanti  Signori  &  capitani  non  farebbono  flati  fuor  ufciti  ;  tan- 

ti VrincipiyO  meffi  in  rotta ,  non  farebbono  morti  in  compagnia  de  loro ,  o 
eglino  anchora  fatti  prigioni,  nonharebbono  dato  nelle  mani  a  nemici. 

Finalmente  non  Roma  ifieffa,capa.di  religione ,  &  albergo  di  Santità,' ne 
t Italia  tutta  per  la  guerra  farebbe  fiara  in  trauaglio  Vercioche  quan- 

to auenne,tutto  ciò  non  altronde  uenne ,  che  per  la  difcordia  fral  Vapa 

C^r  nmperadore,tquali  non  tanto  per  difuguagliani^  di  potejià ,  perciò- 

che  debbono  amendue  difendere  &  accrefcer  la  religione,  quanto  per  cer-  ■ 

ta  dtfunion  d'animi ,  grauifìimamente  talhora  difcordano  fra  di  loro  «  Già 

m'affatico  &  fudo  per  mojlrarui  qualfoffe  da  principio  la  dtfcipli 
na  e  l'ammaefir amento  deWlmperador  Carlo,  Ma  perche  in  nano  m*affa 
ticoioiperche  non  ui  racconto ,  come  dilpojio  palfaffe  di  ulta  ì  affine  che  fe 
intenderete, che  la  fua  ulta  fi  fra  confrontata  con  la  morte, poffiate  far  giù 

dicio  delia  uirtù  di  lm,no  pur  da  ragionamenti  miei,o  d'altri,  ma  dalle  pa 
role^&  imprefe  fue.  J^e  di  quanto  ho  da  dire,ui  è  cofa  che  o  da  me,  o  da  al  Carlo  V  • 
tri  fra  fiata  fìnta  per  honor  di  lui,  ma  il  tutto  coft  è  fucceffo ,  e  qua  nè  ue-  uifTe  cm- 
mito  auifo  per  lettere  digra  Signori ,  che  uifi  trouaronprefenti,  Foi  Si-  9"antaotto 

gnori  di  Spagna  me  nhauete  dato  la  copia .  Fot  dunque  potete  efferne  a  *"'P^ 

gli  altri  teflimoniyche  in  ciò  io  dico  il  uero.  Et piaceffe  a  Dio ,  ch'iofofjì  da  taotto.  Re- 
tanto  da  potere  acconciamente  fpiegare  con  le  mie  parole  cofi  gran  cofa .  gnò  in  Spa 

yijfe  llmperador  Carlo  cinquantaotto  anni  gouernò  t Imperio  di  Ro-  44* 
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ma  trentaotto,  Kegnò  quarantaquattro  in  Spagna^  come  che  di  Fiandra  À 

uandajje  due  anni  dopo  la  morte  dell' auol  fuoda  latodi  madre,  &dodi  f 
ci  dopo  la  morte  del  Re  Filippo  fuo  padre,  ̂   hauendo  indugiato  un9\ 

anno  in  Spagna ,  morto  l'Imperador  Maffìmiliano  padre  di  Juopadre^  T 
quei  di  tamagna  fu  fatto  Imperadore ,  &  undici  anni  dopo  fu  coro^ 
nato  dal  Tapa  &  chiamato  Imperadore,  Due  anni  ati-ìnti  che  morif* 
fe  rinuntiò  ̂ imperio ,  tutti  i  regni  ̂   &  ogni  poffan^a ,  diede  tutto  il 

gotierno  delia  Spagna  al  figliuolo  ch'eglihebbe  JenT^apiUy  &€olcon^ 
fenfo  degli  elettori  lafciò  l'Imperio  Romano  al  fi-atei  Ferdinando .  Gran 
fatto  è  queflo ,  an:Q  pur  grandiffimo ,  eh' egli  con  altri  non  partecipa  > 
confìderate  digratia  questa  proua .  T<[iuna  haueua  più  nemici  di  luif 

uoi  lo  fapetey  de  quali  certi  di  nafcoHo  maligni  non  s'ajjìcurauano  jCer- 
ti  alla  fcoperta gli  andauan  contra ,  Ts^e  ui  mancauano  di  coloro,  iqua*- 
li,  come  che  non  portaffero  odio  a  Carlo  Imperadore ,  nondimeno  haue^ 
nano  inuidia  alla  felicità  di  lui .  Tutti  qua  fi  a  bocca  aperta  pareua  the 

•  uoleffero ,  &  afpettaflero ,  che  l'Imperador  Carlo  ueniffe  alfine  ddla 
fua  uita  ypenhe  jperauano  allhora^mentre  il  nuouo  Refaceua  nuouepro 
uifwniy  creaua  nuoui  Capitani ,  nuoui  Configlien ,  nuoui  The for ieri ynua 
ui  ̂ mbafciadori,&  Viceré  nuoui,  majjìmamente  fe  fifofje  leuata  qual 

chefubitarihellion  di  popoli,  dhauerl'occafion  ch&defideYauano  afat 
bene  i  fatti  loì^o ,  Is^n  mancaua  lor  l'animo  di  metterfottofopra  &  me^ 
fcolare  ogni  eofa ,  ma  ne  ancho  a  Carlo  mancam'no  i  partiti  da prouede^ 

re,che  niente fojfe  turbato,  Effi penfauano  che fifojfe  preferuata  loro  l'oc^ 
caftone,  ma  Carlo  la  tolfe  loro  ̂   L'ultima  proua  delUuita  di  cofi  grande 

Imperadore  fu,non  la  perdita  d'alcmz  terra,  mal'acquiflo  d'ungrandif 
fimo  Regno ;per cloche, fuor  della  creden'^  di  tutti,  all'altre  ragioni  e  prò 
uincie  del  mondoyche  tante  e  tante  n  haueua  nel  fuo  Imperio  ,u' aggiun^ 

trifola  l' Inghilterra  Jjauendo  fatto  fpofarper  moglie  la  Reina  Maria  al  Re  fuo 
d^Inghil-  figliuola,  pcioche  ella  dopo  la  morte  del  firattUo  era  rimafia  herede  y  e  era 
terra  pofle  figliuola  di  Madama  Catherina  forella  di  lui,chefu  maritata  al  Re  jLr- dura  da 
Carlo  V. rigo,Viiédo  egli  dunque, coceffe, come  di  mano  in  mano  »  al  ualorofifjìmo 

&  uigilantiffimo  Re  Filippo, fuo  figliuolo  tutte  le  ragioni  di  regnare,  ̂  

gli  diede  piena  potefià  di  tutte  le  cofe ,  ch'egli  haueua  riceuute  daWauo^ 
lo.  Mi  ricordo.  Signori  di  Spagna,mentre  che  ciò  io  ui  racconto,di  quan^ 
to  ho  intefoper  lettere  publicì^e  &  priuate  feriti  e  al  Signor  Michel  Vor 

re  Sala-T^rio  uoflra  Rettore,huomo  raro,  cr  ornata  di  ogni  uirtu,et  a  uoi 
tutti  fopra  queflo  fatto,e  affine  che  gli  altri, iquali  fon  qui  prefenti,lo  fap^ 
piano,nd  par  punto  da  tacerlo,l<[o  è  lapiu  folenne  cerimonia  in  Spagna^ 

quàto,quàdo  al  cofpetto  del  popolo  fi  da  l'auttorità  di  regnare  a  colui, che 
fta  fucceffo  herede  in  luogo  del  Re  morto ,  acciuhe  paia ,  ch'eli  fia  Bat(k 
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atto  Re  co  puhliche  e  legittime  ragioni,  e  con  ottimo  principio  comincia  q^^^^^ 

maneggiare  ciò  che  appartiene  aUa  jalute  del  popolo.  Et  in  ciafiuna  Cit-  ̂ ^^^^ 
tà,  doue  fia  qualche  configlio publico^  due  facerdoti  ornati  delle  antiche  nel  dar 

infegnc  &  ornamenti  delti  Re  i  Hando  [opra  un  pulpito  al  dirimpetto  Piuctorid 

iunodeU'^ltrOy  fecondo  Tufan'^^aTuno  porge ,     l'altro  pigiia  lofcet'.. 
trOylajpada/lmorione.C^ft  dunque  dice  quel  primo..  Cmprofpera  &^^^^^^  jj, 

felice  fortuna  di  tutta  la  Spagnaycdell^iiltreprouinciejtlmperador  Cor  luogo  del 
io  V.per.  legittimo giuramtto  fatto  Re  di  Spagna,  difua spontanea  nolo.  Re  morto. 
ta  etgratiojamente  degni  poteftd  fipriuayC^  uole  &  ordina  che  fia  Re, 
Cjr  heyede  fuo  Do  Filippo  fuo  figli uoloyin  tanto  che  tutte  le  ragioni  di  re- 
(gnareydi  pcfkdcrey&  tramferire  in  altri  fianopaffate  in  lui,  &  fecondo 

ileo[him€j&  legge  Hecchia,€t  con  quella  r^zgionefiano  inluipafjateyco-^ 
ime  tutte  le  co fe puhliche  &  pnuate  con  ottima  ragione  fogliono  transfe 

nrfi.  Ciò  detto  rende  lo  fiettro  all'attrai  &  fubito  parte,     uegli  con 
io  jcetro  &  con  la  jpada  flando fole  in  quel  luogo  medefimo  parla  al  po- 

polo, c}r  in  nome  del  Re  promette  di  far  tutte  quelle  cofe ,  <;ìoe  appar- 
terranno alia  falucT^T^  de  popoli.  HanJle  ueduto  allhora  nel  uifo  di  co- 

loro cHeran  prefenti ,  uari  mouimenti  d'animo .  Gridauano  in  fauor  del 
mouo  Re .  Lungo  tépo  Dio  et  conferui  il  noflro  Re  Tilippo,Re forte.  Re 
buono.  Viuete  Re  Filippo  gran  tempo,  Dioui  mantenga  Filippo.  Filippo 

Re  noflro  conferuator  di  Spagna,difenfor  di  Sicilia,liherat or  d'India  & 
d'^firica.Re d'Inghilterra  e  di  Sardigna,in  Italia  Re  di  Tuglia^di  Cala 
hria ,  ̂  di  Campagna ,  Duca  di  Milano, generofo,  inulto, felice.  Dio  ui 

guardi ,  Dio  uifalui.  Fra  quefle  grida  fi  fentiuano  i  pianti,  &  ifojpiri  di 

moltiffìmi,i  quali  haueuan per  male  d'effer  priuati  del  Re  Carlo^che  per 
mchor  uiueua  .  Marauigliamnfi  altri ,  ch'egli  haueffe  potuto  recar  fi  a 
rinunciar  uoluntariamente  ciò, dje  gU  altri  con  gran  for':ra  ritengono^  et 
a  (pregiare  egli  quelto^di  che  tengono  gli  altri  co  fi  gran  conto .  Is^on  mai 

pili  s'era  intefoqueflo  in  Spagna,  che  gli  Re  ueniffero  al  fine  della  ulta 
loro  ferina  lo  fccttro     la  corona,  RaUegrauanfi  i  medéfmi  di  nuouo , 

cì:>e  Don  FilippOyilquale  non  pure  fperauanOj  ma  molto  prima  per  chia- 

riffimi  CG'ntrafegnihaueuano  anteuifloyehe doueua ejfer  molto fimile al 
padre,  prende (]è  ilgouerno  di  tante  prouincie,  la  ragione  eHpoffeffo  del" 

le  quali  s'afpet'ta  agli  Re  di  Spagna.  Che  sìimate  thabbia  detto  Solimd       .  ,  ̂ 
no  Re  de  Turchi,  iiquale  d'età  dt  lxvi  .anni,hora  fa  guerra  pericolofa 
con  uno  de  figliuoli  troppo  ingordo  di  regnare  ,fe  ha  intefo  queflo  fatto  g^-at,  uergo 
deW  Imperador  Carloìì>{on  credete  uoi,  che  per  cofì  gran  felicità  di  Car  gna  alla  a- 

lo  Imper-adore,  &  per  fomma  infelicità  fua  egli  hahbia pianto^  che  Carlo  Jp^  ezzà 

hahhia  potHto,hauendo  il  Regno  in  ficurez^yC  le  p'ouincie  in  pace ,  già  ̂   ' 
inuecchiato  andarfenein  Spagnai  &  egli  nonpoffa  fenT^  dij^iacere  3  ne 

il 
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ancho  efjerficuro  nel  fuo  regno  per  la  sfrenata  uoglia  di  ftgnor e ggiare, 
c  hanno  ifigliuolikhefer  aUegrex^f  tu  uolte  Cario  habbia  r ingranato 

Dio  d'hauere  unfigliuol  tanto  modeflo, tanto  conofcitor  dife  fteJ]oytanto 

prudente ̂  cui  ficur amente poffa  dare  ogni  poteflà  di  regger  tutte  lefue^ prouincie^  che  egli  alcuni  anni  innanzi  per  fojpetto,  chclfigliuol  nongU 
tqgliejfe  il  Regno ,  (offe  forcato  a  farlo  morir  ekt  Cario  malageuolmente 
potefje  perfuadere  ai  fuo  figliuolo yche  uiuendo  egli,pigli^jfe  le  ragioni  & 
potefta  di  regnar eìFada  bora  il  crudeiiffimo  Tiranno^e  fra  i  brachi  delle 

bagafce  nudo  con  la  corona  pa(feggi,fcher'j^y  e  giacciale  aguifu  di  delicn 

to  colombo  co partifc  a  i  baci  a  parecchi.  H  abbia  fi  egli  l'auttor  ita  del  far 
de'  peccati,  il  nofiro  Imperadore  in  talguifa  fapeua  egli  d'effere  fciolto 
dalle  leggi yche  no  uoleua  loro  ubidire^ma  pero  nò  uolle  mai  haueriicé^ 
di  comettere  alcuna  forte  dipe  ccati.Qji€glifignoreggia  in  guifatche 

Carlo  tan-  ̂  ̂̂ ^fi  dloauere  ogni  ef\entionc;ma  i'imperador  Carlo  tato  pesò  che- gli 
co  faceua,  foffe  coceffoyquato  Holeuano  ifaui.e  qudto  le  leggi  coportauana.  Q^uegli 
quanto  uo  dishonesìamète  uiuendo  diede  liceni^  a  fuoi  di  peccare  ye  Carlo  maggior 

uì"&"e  lee  ̂̂ ^^^fl^f^<^^  all'audacia  et  alla  liceT^a  della  uita  honejìtijìmamente  paf- 
gi.  fatayche  alle  leggi  Odiaua  ogni  luffuriayamaua  la  m  agnificé:^,  et  abhoY 

riua  la  triftitia  ̂   ogni  corruttela.Vedendo  tal  mita  in  corte  alcuno  de* 
fuoi  troppo  delicato  nel  uefltre,e  quafi  ornato  da  ddnayincontintte  coma 

dòyche  ripigliajfe  il  fuo  cioè  l'habito  da  faldato;  netàtofacejfeprouad'ef 
fer  ornato  di  uejiimentij  quato  di  uirtà,0  feuero  correttor  da  cojìumiy  o 

cenfor  perpetuo,^ uertì  ancho  un  altro yChe  tutto  rijplendeua  d'oro  et  di 
gioie  yet  era  ueflito  difcarlatto'jtufrateliOyO  dona  queflo  ornamento  ad  al 
triyO  tu  l'abbrucia,  H  aueua  a  mente  Solimano,  che  il  mede  fimo  anno  era 

Hato  fatto  Imperador  Carloych'egli  cominciò  a  regnare  ;  ti  che  anchora 
fapeua  egli  trouarft  fcritto  nelle  hifìorie  paffate  del  Trincipe  Othomano 

capo  della  fua  cafatayC  di  Gilberto  d'^ujìria;di  modo  che  fra  laro  era  ri^ 
foluta  e  fatai  guerra.  Harebbe  hauuto  allegreT^';^  dunque  della  morte  di 
Carlo  fi  no  haueffe  iìitefo  che  un  altro  Carlo ,  an^i  due^Ferdinadofratel 

lo^el  Filippo  figlimi  di  Carlo  gli f afferò  fuccefìi;percioche  uedeuayco- 

me  rimaneua  per  anchora  immutabile  la  continouatione  di  quell'odio  an 
ticOyOnde  fi  poteucc  generar  pericoloSta  anchora  adunque  con  paura  per 

Perciò  foloyperche  fi  uede  fu  gliocchi  della  cafa  d'^uflria  nemici  uno  Im ch'allora  fi  peradorCydue  KCyC  Capitani  fortiffimi.  Et  co  fi  faccia  Dio  ottimo  egraiif 

trattaua  la  fimo, Signori  di  Spagna,che  all'ultimo  fi  coeluda  la  pace  ft-a  i  duepotétif 
pace  tra  il  y^^/     come  tutti  j^er ano  &  defiderano ,  che  in  uero  hoggifono  inani  - 

Re^Fi  w/'ri  a  ciàtutti  i  Chriftiani,poi  che  molti  grandi  huomini  hanno  per  que- 

lippo.  cominciato  ad  abboccar  fi.   Se  fi  farà  pace, incontinente  s'accorgerà Solimano^  quali  Trincipi^quanto  fuegliati  Capitani,  quanto  polenti  Re 
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&  Imperadori  hahbia  la  cafa  d*^uftria,&  quanto  le  fue  cofe  Hiamo  in  . 
\bilko;  perciocbe  elle  non  tanto fì  fono  accrefiiute per  lapojfanT^a  di  lui,  o 

[</e  ifuoi  pajfatiyquantoper  le  difcordie  de  tnolìri  Trincipi,  ma  quantun- 

que  fiano  crefciute,  quantunque  ammalate  le  ricche':^  di  lui,  in  un  fol 
dì  per  mia  fede  fi  manderanno  in  rouinaSi  ripiglierà  Valeria^fi  ripiglio 
raMefìa,firipiglierà finalmente  tutta  r Angaria ,  le  cui  campagne 

per  ahundan^a  de  biade ,  per  diuerfità  difiutti ,  &  per  grande%^ 

di  pafchi  uantaggiano  tutte  l* altre,  Totrebbe  alcuno  mettere  innanzi  le  ' 
graffe  pianure  di  Vuglia  &  di  Campagna  ;  ma  quelle  facilmente  fono  doi 

piUynon  pur  di  quelle  ;Ma  di  tutte  l'altre  anchoray&  fiano  quanto  fi  uo^ 
gliano graffe  &  fruttifere.  Cbe ftarò  io  araccontarui  i  danni  &  le mife- 
rie  di  quei  mefchini  cbabitano  quel  paefeibenche  alcuni  ue  ne  ha ,  che  gli 

meritano^  furono  già  ne  i  contorni  di  quejie  prouincie  le  legioni  de  ifor^ 
tifimi  faldati  pofleui  da  ̂ éugulio,&  da  altri  Jmper  adori  per  raffrenar, 

le  fcorrerie  dei  Barbari ynecomportafièroìch' eglino  da  quei  luoghi  afprif 
fmiydoite  ogni  co  fa  per  lo  freddo  s'agghiacciaidifcendeffero  in  quefti  pia-* 
cernii  paefi.Cofi  dà,& fempre  darà  la natura^che gli  buomini,  hauendo 

a  noia  le  neuiyé'lfreddo^cer chino  paefi  più  abondanti  &  manco  freddi  • 

Mario  tagliò  a  pe^^gia  in  un  fatto  d'arme  i  Cimbri^i  quali  uenuti  dal  ̂ ^^.^ 
l'ultima  Cherfonefo  dell'Oceano  coi  figliuoli  &  con  le  mogli  in  Italia ,  gjj^  ̂p^^^ 
cercauanoHm'T^a  all'Adige,  ̂ leffandrolmperadoreconceffeaifolda-  zi  ì  Cim- 
ti  che  flauano  aUa guardia  de  confiniyche  potefiero  lafciar  di  mano  in  ma  bri  che  uc 

no  per  legittima  ragione  ai  figliuoli  tutti  iterreniych'ejfohaueua  dona- 
to  loro  y  perche  agiatamente  p  oteffero  uiuere ,  fe  però  i  figliuoli  anchora  ' 
flauano  al foldo,ne  per  quanto  fletterò  le  legioni  Romane  a  i  co  fini yi  Bar^ 
bari  poterono  mai  entrar  nelle  Trouincie  de  i  Romani ;ma  ejfendo  eìlepo 
{eia  de  i  confini  tirate  alla  guerra  altrouey  incontinente  occuparono  quei 
paeftycacciati gli  habitatori  de  i  Romani y&  affaltarono  anchora  [Italia 

Hejfa^O  cattiua  imprefa.  Ma  torno  d'onde  mi  fono  partito^  ipriuò  del^ 
l'Imperio  &  di  tutti  i  Regni  l'Imperador  Carloy  ueramente  con  gran  Jk^ 

uie':^ySÌ  perprouedere  alla  quiete^  alla  falute  de  ifuoiySÌperpoterCy  ̂ '^  '^'^^ 

fcarico  d'ogni  pen fiero y  full' ultimo  della  fua  uita  penfitraUa  morte yil  che 
fappiamoyche  già  quattrocento  anni  prima  qua  firn  quella  Hèjpt  manie- 

ra fece  Lodouico  Redi  Framaypercioche  Carlo  con  alcuni  de  i  fuoiy  fen- 
mutar  uefiimentiuiffe  in  unmonaflerio  ;  ma  queltifi  ueftr  da  mona  - 

co'yamendtie  grandifàmendue  fauiyamendue  pietofl  &  forti  ̂ amendue  ri 
nunciarono  il  Regno  al  figliuolo,  amendue  fi  rifblfero  dipenfareal  mori- 

re. Et  ciò  hauendo  una  uoltadeliberatoynonfuronueduti  mai  cagliar  di 

animo,  ne  cangiar  parere;  ma  ogni  giorno  più  lieti  ynel  corpo  terreno  sin 

legnarono  d'imitar  la  uitaceleflet-  L'Imperador  Carlo  noflro  cofi  f^effa' 
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doli  ritira-  oered^/dfcir di'qutfla  mta,ér  diquejie  miferie  &  tenebre^&faliral de  f 
to  haueua  lo,dou€  è  luce  e  felicità  perpetua,  f^sh  egli  anchora  d'afcoltare  ogni  gior  V 
fcco  alcun  i  fio  i  fanti Ifimi'ér  dottiffimì  Theclogiycbe  fico  haueua  menati J  quali  pre  ̂  
Theologi.  fiic^rio  ̂ %  iti fj^uì aliano  di^DÌQt  &.  della  fwgolar.  fua  bontà  y  della  uita 

pcrpetmyde  rpì'énii^chexkpoìa morte  fon  cancefiia  coloro^i  qualimen^ 
trt  fhe  fom  Èati  in  qu&fi&<xoYp9^non  fi  fon  ledati  corrumpcr  dalle  fcele 
r^gginiici  qualiyUiuendQypOchtffmo  hannùmaahiato  illor  corpo,  Im-^u 

f'àraua  dunque  a  morire.y&  a  poco  a  poco  fi  alieg^eriuaogmf<ifiidioima T ultimo  giorno  in  tal  maniera  parue  che  partiffe  dal  corpo  t animo  di  lui 
come  fi  incontinente  falifje  alcielo.Et  perche  mal  uolentieri  doumapar 
tir  di  uita  colui  ilquale  fempr e  instai gui fa  era  uiuuto  y  che  ognigicrno. 

penfaua  d'baime  a  morir e^ma  era  ftrano  il  morir éyper  uedtre dihauem 
ae^erprimdi  queiheni  che  s  bannojn  Uiia^  "quai  beniìan^idelmale  ci 
caua  la  n^ode  ;  forfè  nonfipeua  Cefireyquali  &  quanti fìano  i  difagi  dt 
glihmminvy  quantauarietà  e  imoflan7;^a  inquanto  ni  una  cofiz  cèrta  fi 

hahhia  fnai  nei  maneggi  humani^  Ma  fa  chel'huomo  nella  gran  nobiltà 
CÌr  nelle  gran  ricchexj^  fia  fortemente  beatOy  dirai  fempre  nondimeno 

v    £    :  '  cioche  à§kiffimùfono  yi  qtsaB  qmntppiu  fono  accommodati&  ornati  di 
-mio  i  :v  t'Uiteiecofeytantomaggiorrsuinarióeum 
5u  aria  ì  .  :     a  dubitar  tarlo  di  morire.,baikndogii€né  Iddio  dato  il  fcgno>  effendo 

o  i  o  u  ' 'j  :  : .   p^y^^o.  tante  uoite  intempo  inmn'^  ali* armi  dei  nmiici,    corfo  alla 
morte manifeftdf  Temèua  egliforfiychequalchegentenongliaffaltaf'- 
fi  i  f(egni{ma  tutti  erano  fortificati  da  ogni  latoy  &  guardati  contra  i 
nemici.  Haueua  paura  forfè, che  ifuoi  non  rihcllafkro^ma  efjìlamaua' 
nofopra  ogn  altro y&:  non  haucuano  cofa  più  cara^quanteil  Re loro^For 
fe  delie  fiditiom^ma  egli  lafciana  Re  il  figlimlo  coflante^forte  ,  pruden  - 

té,giufloy€Ì76  gli  fuccedcfje^Fo'tfi  delle  fcorrene  &fuhite  furie  de  i nemi 
di^mategli  uedeua  ̂   come,  al  figliuòlo  non  mancauc.no  armdt^ ,  ne  faldati 

fa  è  mork  ̂ ^^^f¥^fi  4fiedi,come  a  camllo^MA  infelice  co fa^è  morire  innsitiT^  ai 
innanzi  al  tempOyne  anchó  que(lo  fi  può  dir  di  Mio.  Egli  è  conueneuolmente  uiuu- 
tempo.     tOy&  ha  fodisfatto  alla  natura.  Se  alf  ombra ,  &  in  odo  foffc  uiuuto,  ̂  

ogni  fatica  hauejfefihifato ,  forfè  più  lungo  tempo  Imcbbe  potuto  ume^  : 

rema  egli  non  haueua  l'occhio  qUcHo  brcue  (patio  di  uita ,  l  eternità  ft  : 
riuolgeua  peri  animo  ̂ (2^  fottomett£ndofiaipericoli^&  durando  fatica:» 

per' amor  della  uirtù  &  della  Keligiùfje^haucua  il  pen  fiero  alla gloriaycl?ec 
poifuol  uenir  dopo^ofi  dunq sparti  di  uita^he^aU^ukimo  hehbè^  caro  d'ef. 
fircfciolto  da  quefli  legami  del  corpoMaucte  intefo  che  C,  Giulio  Cefa-^r 

re,ilquale  ìjauendo  oppreffo  la  R  epublica  di  RQma,pèrfor's^,&Mn  per. 



Ugge  i^alefufatpail  primo  Imperadore,giàfoleua  deftderare  chegUha 

uenifiéd'ejjer  con  fubita  morte  leuato  del  mondo  .  Temeuaegli  ypenfo  , 

di  non  efJerfor'T^to  a  patir  troppo  gran  dolori  yfe  l'animo  a  poco  apoco  fi 

partiua  dal  corpo  ;  percioche  in  quel  termine  d'ammalar  fi  &  di  morire 
Himano  molti  che  fia  pofta  ogni  mi  feria ,  &  che  nella  presìeT^  fa  tolto 

uia  ogni  fmtimento  di  morire .  Gli  auenne  dunque  a  lui  ciò  che  de  fiderò  ♦ 

Ma  Carlo  noHro  Imperadore  imitto  &  pio  nonrifinaua  di  pregare  Dia  ̂ ^^^y^  ̂■^ 
mimograndiffimOiCheloguardaffedaprefia  &  fuhit a  morte yperàoshs     ,  -{5 
non  ui  hacofa  men  degna  d  huomo  chriftiano  vDefideraua  crnchorai  che  j^^j^  i  tòfà 

trouandofi  molte  co fe  nel  corpo  ,ìe quali  in  téguifa  trauaglian  rani^g  .y  mcn  dégna 

che  lo  sformano  ancho  a  ufcir  del  fenno  ̂   &  meno  gli  lafcian  fentirecià  dello  huo- 

che  fifayO  dice,di  morire  fen'x^  quel  furor  di  mète^che  nafiedal  male.  jj^^^ 
come  che  più  ageuolmente  fi  fior  di  il  dolor  colai  yla  méte  delqude  è  futa  ̂ q^[j;  to- 

ta  dalla  dritta  ragione, è  però  -meno  da'4ifiderarfi, per  ciòcia  color  Oyiqm^  fto . 

lifentono  partir  l'animo  dal  corpo  yhanno  ilpenfiero  fempre  deuàt<tall^ 
tofe  cdeHtMorendoegli  dunque  gli ftaua  a  iato  l'^r  due fcouo  di  Tote^^ 
doygentilhuamo  di  pietÀ\quafiammimbile  uerfo  l'immortale  Iddio,  e  in- 

torno uiflauano  molti  altri  fantiffimi  Theologi^he  fpiegauano  molte  co^ 
fi  di  quelle  che  da  gli  antichi  fono  H^tefiritte  a  propofito  della  religione 

e^r  della  uita  beata  de  i  Chrifliarti.Egli  tutto  ciò  fentendo  >  teneua  Hret^ 
ta  in  manalimagine.di  Chrifio  Saluatornoftro  crucifijfoy  &  piagneuay 

chiamando  fi  indegno  d'effer  da  lui  riceuuto  nelcieloy  lo  pregaua  hondime 
no  che  gli  facefie  parte  dell'eterna  felicità  ̂ et  ciò  dicendoyufcì  di  uita.  Che  Atto  ulti- 
partir  dal  mondo  pare  a  uoi  chef  offe  quefloìnonfi  confronta  egli  con  tut-  ̂   eradòr 

ti  i  configli ydettiy  &  fatti  di  lui  ̂   non  è  egli  degno  d'imperador  ChriHia^  Carlo  V . 
no^  'He già  alihora  per  la  prima  uolta  cominciò  egli  a  entrare  in  fimil  pé  ufcendo  di 
fiero  ;  ma  molto  prima ,  percioche  per  quesia  medefima  cagione  pafio  in 
SpagnadiFiandraydouehaueualafciatoilRe  fuo  figliuolo  con  tutto  lo  ( . 
effercitoei  Capitani^  non  già  occupato  per  alihora  in  far  guerra;  ma  che 
attendeua  hauendo  fatto  tregua  co  i  nemici^a  ripofarfi ,  et  à  negotiar  ciò 
che  gli  pareua  a  propofito  in  acquiftarfigli  animi  de  i  nuoui  popoli,  in 
confermare  il  Regno .  Gli  erano  contrari  i  uentiyajpettaua  il  tempo  buo-^ 

no.Qjiietatogià  il  mare,&  dicendo  i  nocchieri,  ch^era  tempo  daimbar^ 
carfi,  fatte  fi  chiamar  le  due  forelle  Reine ,  ch'egli  hatteua  penfato  di  me^ 
nar  fico  in  Spagna,  affine  che  ,  'hauendoelle  amendue  perduto  gli  Re  lor 
maritiyfenxa  figliuoli yCon  lui  andaffero  ih  tranquilla  eficurQ  pono  .,  di(fi 
di  uolerfi  homai  partire,  ̂ hbidiuano  elle  molto  uolomieri  al  fratello;  ma 
dicendofi,che  ogni  giorno  più  crefceua  lapefìe  ne  i  luoghi  uicini  i:l  mare, 
Himauan  che  foffe  alquanto  da  trattener  fi.  Ma  Cefare^  che  digiàh^^ttea 

cominciato  apenfare  alla  morte  ,&  s  auifaua  che  in  Spagna  si hauefie. 
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andare,  che  ft  t*ada,  dìjfe.  Di  peHe  niuno  ̂ uguHo ,  difefieniun  Cefare  \ 
dipese  nim  Carlo  fu  mai  tocco ,  O  parole  da  effer  predicate ,  &  degne  di 
foriamo  Imperadore  .  Facendo  proua  già  certo  fior  piato  delle  gambe 

trauagliato  da  continouo  male  di  z^ampicare  alla  uolta  di  Fefpaftano 
^ugi^o  per  mexo  della  turba  de  i  circoftanti  amici ,  CT  della  guardia , 

marauigliatoft  /'  imperadore^lofece  domandare  a  m  de  ifuoi ,  sei  uoleua 

d^Vcf^^fia  ̂^^^^^f'^'^  ̂ K^^  rifpofe^che  defideraua  di  toccare  il  lembo  della  uefte  Im 
no  che  fa-  periak ̂ perche {peraun,  fe  ciò  gli  {offe flato  concefjo,  di  guarire  incontinen 
nò  vnftrop  téyefìhortauano  Fefpafianogliamici ,  che  compiacejfe  a  quel  poueretto , 
piato.       £gli  da  prima  hauendo  cominciato  a  far  contrafio  alle  preghiere  loro , 

perciocÌTe  uedeua  di  mettere  a  rifchio  la  maefla  dell' imperadore ,  alfine 
gli  fece  la  gratta,  e2r  raccontano  gli  antichi ,  che  colui  guarì  di  fatto ,  eir 

rio  attribuifcono  alla  Jkntita  de  gl*lmper  adori.  Io  sì  come  fon  certo ,  che 
,      allhora  ciò  auenne  per  la  maluagita  e  inganno  de i  diauoli ,  coft  ancho 

geuoimente  mi  rifoluo  a  credere ,  che  ributtaua  tutta  la  fupcrflition  de 
gli  antichi, dapoi  che  habbiamo  cominciato  ad  adorare  Iddio  uero ,  i  corpi 

dicoloro,iqualifoncari  a  Dio  ,  ̂perh  fi-a gli  huomini  fon  tenuti  ornati 

di  dignità grandiffimat  &  grandemente  sauicinano  all'ampie':^  cele^ 
fiejiano  facrofanti,neda  alcuno pojf ano  ejjere  offeft,o  di  macchialo  lordu 
ra  bruttati .  Staua  alcuna  uoltaV Imperador  Carlo ,  quando  certi  anni 
auanti  per  la  religione  fece  guerra  con  alcuni  Vrìncipidi  tamagna^  in 

campo  fra  le  trine ee,&  gli  alloggiamenti  armato ,  per  ufcire  alla  batta- 
glia co  ifoldati  contra  i  nemici ,  iquali  da  unpogetto  uicino ,  che  fcopriua 

Animofità  il  campo,con  gran  furia  d'archibufi  &di  cannonate  fecero  sfor':^  dicac 
grande  dìi  ciarlo  &  di  sbigottirlOi& perfuadendogli  altri,  che  faceffe  difcoftar  lef- 

Carlo  in  p^yqI^q  dalpoggetto ,  altri  piu  folleciti  della  falute  di  lui  pregandolo ,  che 

rnuccì?^&  »ow fleffe  cofi  nelle  prime  file,dicefi  che  rijpofe  a  coloro, come  non  è  d  hauer 

fuo  detto  »  paut^  dei  cani  eh' abbaiano, &  a  cofloro,che  non  haueffcro  fojpettOyper- 
cioche  egliconueneuolmente  eraficuro  conia  guardia  di  Dio,  ne  molto 

dopofufor^a  a  i  nemici  partir  fi ,  fen':^a  hauer  fatto  nulla .  Ma  torno  al 
principiato  ragionamento .  l>{on  molti  giorni  dopo ,  hauendo  hauuto  fa  - 
uoreuoli  i  uenti, armeggiò  al  porto  di  Laredo  Terra  in  Cantabria .  Incon 

finente  uennero  a  incontrar  Carlo  i principali  Signori  di  Spagna ,  fi-ai 
quali  il  primo  luogo  teneua  il  gran  Conte flabile  j  che  coft  lo  domandano. 
Carlo  come  prima  fmontato  di  naue,bcbbe  tocco  la  terra  col  piede,  getta- 
tofi  a  baffo,la  baciò ,  &  diffe ,  Dio  tifalui  madre  da  me  tanto  deftderata. 
illudo  io  ufi}  del  uentre  di  mia  madre,  &  nudo  a  te, come  a  fecoda  madre 

ritorno  ;ate^  che  queflo  jolpoffo ,  per  tanti  &  tanti  meriti  uerfo  dime 

àò,&Confagro  queflo  corpicello  &  l'ofia.  Tovo  appreffb  al-^^andogli  oc- 
chiaWimaginediGie&à  Chriflo,  che  fempre  egli  portaua  [eco ,  per  cioche 

di  con* 



!  contìnouo  haueuano  combattuto  con  quefla  injegna  contra  i  nemici ̂ pia 

unendo  lo  ringratiò ,  che  nell'ultimo  tempo  difua  uitagli  foffeftate  leci- 
to per  bontà  di  lui  tornare  in  quella  Trouincia ,  chefopra  tutte  Caltre 

^li  foffecariflima ,  &  per  laqualefoffe  arriuato  a  i  grandiffimi  Imperi , 

&  gradi  d'honore ,     da  cui  dopo  Dio  riconofceua  tutti  i  fuoi  trionfi  & 
leuittorie,  Hauendopoi  refoilfaluto  in  dietro  ai  Signori  di  Spagna^ 

che  per  cagion  d'honore  era  uenuti  a  incontrarlo ^n  lettica  andò  in  quel^ 
la  Cittàydoue  habitaua  il  fanciullo  fuo  nipote  Carlo,  laquale  è  Metropo^      _  - 
li  di  tutta  Spagna:flan%a  da  Re  nella  uaUe  Oletana ,  onde  ancho  ha  prejo 
il  nome  ydue  giorni  flette  a  ragionar  col  fanciullo,  dopo  che  con  molto  pia* 
teuoli  (&graui  conforti  Ihebhe  infiammato  alla  uirtù  &  alla  gloria^al^ 

laquale  anchora  da  fe  mede  fimo  yco fi  con  l'effempio  dell' auolo  >  &  del  pa- 
dre j  chaueua  conofciuto ,  come  di  tutti  ifuoipaffati ,  l'imprefe  fatte  de  i 

quali  prima  l'haueua  udite ,  era  incitato ,  Sentendo  egli  lamio  parlar 
tanto  da  uero,&  tanto  fui  grane ,  ilquale  a  guifa  d'un  altro  H  ercole  do- 
po  le  fatiche  fattegli  mofiraffe  la  uia  della  uirtù  >  per  laquale  egli  primx 

haueffecaminatojo guardò  fifh,& parue  che  fuor  di  modo  sinfiarnmif- 
feper  defìderio  di  lode,Vartito  da  lui  andò  fubito  in  quella  ualle^che  mol 

te  prima  egli  shaueua  eletta  perpenfare  alla  morte al  ripofo,  laqua^ 

le  è  ne  i  confini  di    .    .    ̂     doue  è  l'aria  molto  temper afasie  colline,  i  Nel  J uogo 
fiumi,&  le  fontane  uaghe ,  Qjiiui  già  Sertorio  Roman  Capitanfortif-  "^^rì 

fimo, facendo  molte  imprefe  in  Spagna ,  come  che  poco  gì  ufi  a  guerra  ha  -  mo^j^^n^  J 
ueffe  prefojdopo  molte  uittorie  y  fornì  fua  uita ,  F u  molto  fimile  a  lui  di  Sertorio 
uaiore  &  di  uigilanT^  Carlo  Qjiinto,ma  di  natura  &  di  coflumi  difjì-  Capitano 

mile.Terche  fe  ben  hiafimaua  i partiti,  e  i  coflumi  di  Sertorio,  fi  maraui  Romano. 

gliaua  nondimeno  della  grande':^  d'animo,della  collan'^ ,  &  fingolar 
air  tu  di  lui,  &  gli  aggradiua  il  ricordar  fi  di  coft  grandlmomo ,  &  delle 

fue  proue  fatte f  Che  cofa  fu  più  conueneuol  dunque  a  Cefare,  quanto  mo- 
rire in  quel  luogo  (le ffo ,  doue  già  era  morto  un  huomo  fortijjimo  ̂   Hoggi 

in  quella  ualle  ui  ha  un  monaflerio ,  doue  in  pace  pia  ̂   eoliamente  uiuo 

no  parecchi  huominifegnalati  religio  fi  -,  ̂  il  luogo  ha  il  nome  fuo  da  San 
Giulio,  ilquale  eglino ,  come  certa  guida  &  fautore  della  difciplina  loro , 
^hannoprefo  ahonorare  &  imitare ,  Dunque  il giufio  Imperadore  mo- 

rì nel  monaflerio  di  San  Giufio  dopo  che  uhebbe  fornito  un  anno ,  Hono- 
rò,mentre  uiffc.k  giuflitia,laqud  fola  è  il  fofiegno  de  i  Regni ,  &  uoUe 
che  da  tutti  i  fuoifopra  ogn  altra  cofa  foffe  honorata ,  &  niente  più  fpejjo 
haueua  in  bocca, quanto  lagiuflitia,percioche  fapeua ,  come  ella  è  il  fon- 

damento fermiffimo  della  gloria  &  della  fama  di  tutti  gli  Re  &  Trinci- 

piya  iquali  Dio  haueffe  dato  qualche gouerno  publico,(^  che  Iddio  effen- 

dogiufitffimo ,  niente  ha  più  accetto ,  quanto  l' huomo  giufto  ♦  Se  gli  Re 
Or-at.d  I  D  I  y  ER.  p 



DELVOK^TIOVJ  ILLVSTKt 

gìnsìi  domandano  aiuto ,  Dio  gli  ejjaudifce ,  &  ode  incontinente  la  uoeej 
di  chi  lo  chiama ,  ne  mai  da  lui  leuagli  occhi .  Già  ho  fornito ,  Signori  d^ 
Spagna,  quanto  io  haueua  promejjo  ;  percioche  uho  dimofirato  con  qual^ 

animo  l'imperador  Carlo fia  morto ,  leqtiali  tutte  tofe ,  fe  alcuno  uorrà\ 
paragonarle  con  la  pajfata  uita  di  lui,  ageuolmcnte  comprenderà  y  cerne 

la  morte  s'è  confrontata  con  la  uita  di  Cefare ,  &  che  ne  le  attioni  hanno 
difcordato  da  i  defideri^ne  i  deftderi  dal  parlarcynél parlare  d  Ali  uirtù  • 

.     Qjtesloycome  che  per  auanti  io  habbia  fatto  sforma  di  dimojirarm,  non^» 

Re  o  "l  m-  ̂̂ ^^^^f^^(>  ̂ g^ì  op^^^  antho  di  jpiegaruelo  p:u  minutamente,  ^  con  fai 
pcraJore  c  diffme  ragioni  ut  prouerò,che  non  c  maisìato  Re ,  o  Imper adoro  alcuno 
flato  pi  u    più  fortunato  di  lui, affine  che  uoi  conofiiate ,  come  ne  egli  a  fe  siejfo  ̂   ne 

fortunato  ancho  la  fortuna  a  lui  è  mancata.  Et  ueramente  è  molto  apropofito  ch'io- 
1  car  o  V .  p^Yiip^ima  di  quella  cofa ,  dellaqude pure  hora  ho  fatto  mentione .  Chi 

negherà  dunque  che  Carlo  ImperadorfoffegiuHo  ̂   Soleuegli  auertire  a. 

pregare  gli  huominì  delle  Città  libere  co  fi  di  Lamagna^come  d'Italia,  del 
lequali  egli  era  tutore, doue  fi  rifurmauan  fpejfo  nuoue  leggi ,  per  lequa^ 
li  cacciauano  dal  gouerno  della  Republica  i  loro  per  le  feditioni  folleuate^ 
che  niente  fenT^  confìderatione  alteraffero ,  percioche  con  le  leggi  nuoue 
non  tanto  fi  conferua^quanto  fi  rouina  la  Republica,  CT  ogni  congrega,  fe 
sha  da  uiuerc  in  pace,debbe  efjer  del  pzri.  jsi^lla guerra, ne  igouersi  del 

le  Città,  &  parimente  appreffoi  Trincipi  fiuaife  dell'opera  di  quelli 
amhafciatori,^ gouernatorijch' erano  ottimi  ̂ gtushljnm .  Ujiantine 
kuò  egli  del  maneggiar  HmprefCyper  hauere  o  troppo  sfrenata, o  poco  ua> 
lo  rofamente  maneggiato  ì  non  fa  di  meftiero,che  a  un  per  uno  io  uegli  uo. 
glia  raccontare. percioche  uoifi  ffi  ue  ne  potete  ricordar  e, anchorche  io  ne 
Jiia  cheto, &  ueramente  non  iflarei  cheto  ,  fe  il  raccontarle  nongeneraffe 
maliuolen^  ;  magli  Hiflorici  forfè  ciò  non  lafceranno  paffare ,  perche 

più  alla  Ubera  poffon  dire ,  &  hanno  maggiore  auttoatà  di  poter  fcriue-' 
re  ogni  cofa.  Che  dirò  io  di  colui, che gouernando  una  Città  nello  flato  dé 

Atti  dì  giù  Milano,corrotto  dal  danaro ,diede  ma fenteni^  ingiufla,  &  di  queUal- 

^iH^dì  (Tar  molto  dopo  inclinato  a  t  dishonefli  amori  ̂ alquale  effendo  egli  i»- 

k  Quinto  ̂ ^^^^^^^  d'^na  donna  honefta,&  hauendo,  con  ifperan'xa  di  poterla go^ dere,me{fo  in  prigione  il  marito  di  lei,accufato  a  torto ,  a  cui  ella  portauct. 
grande  amore,  rifaputafi  la  cofa ,  incontinente  gli  fece  tagliar  larteftai 

Che  Sfacendo  fi  feTle  in  Spagna  uenticinque  anni  innaffi  con  gran  folen^ 
nità,&  concorfo,  er  uolendo  un  Capitano  chia ro  per  la  nobiltà  ,per  me%ù 
la  calca  degli  huomini  auuicinarfi  a.  Cefare,  per  feder  là  come  fi  cofiumA 
&  ejfendo  ribattuto  in  dietro  con  una  mano  in  quel  tumulto ,  come  fifa  , 

dal  Capitan  delia  guardia, a  cui  dell*  imperadore  era  fiato  commeffo  yche 
non  lafciaffe  far  remore  ,  ne  queiiione  alcuna ,  ;/  Capitano  bauMolo^t 



\  fHakyperche  flimò  che  gli  facejjh  ingiuria,  cacciato  mano  alla  (pàdà  ygU 

j  diede  una  gran  coltellata  nel  uolto;  onde  colui  dolendo  fi  in  un  fiihito  U 

\  moftrò  a  Cejare ,  &  egli  uedendone  ufcir  tanto  [angue  ̂ mofjo  a  compaf- 
^  ftoney&  a  sdegno;  perdoche  non  gli  era  Hato  hauuto  rifpetto ,  non  diede 

egli  il  fuofa'j^oletto  a  colui ,  che  fi  nettajje  la  ferita ,  &  qt^el  Capitan, 
the  rhaueua  ferito ,  noi  fece  andare  in  prigione  ̂   La  fede  poi ,  la  quale  è 
il  fondamento  della  giuflitia,chinon  sa  quanto  da  luifia  Hata  honorata, 

^  ofjeruata  non  pur  ne  i  patti  ;  ma  anchora  nelle  tutele ynelie  cofe  fida" 
t egli, ne  mandati,  &  nelle  fic urtai  ̂   quando  ruppe  egli  patto  alcuno  i 
quando  uiolò giuramenti  i  quando  ingannò  mai  alcuna  compagnia  di 

mrcantii  quando  mai  ahaìidonh  gli  Re  della  lega, oipopoli^Teliimo-  jcn^fj^i 
nio  nè  il  Duca  di  Sauoia,le  Città  del  quale  s  ingegnò  fempre  con  cofigra  fatti  daCar 

de  sfor%o  e  fpefa  di  ricuperar  e.Tellimonio  anchora  in  Italiane  fono  ì  Ce  lo  Qjiinto 

nouefì^a  i  quali  diede  aiuto  di  gente  4*  armata, &  d*ogni  maniera  di  foc*  *  ̂<?*"erfi 

torfo, perche  ripigliaffero  la  Cor  fica,  per  infingardaggine,  &per  tradi-  R^pubn-  ̂ 
mento  d'alcuni  che  teneuano  le  forte':^,  perduta.  Ma  quante  uolte  ha  che  in  lu 
cgUdifefoil  Signor  di  Tiombino  &  dell' EÌha^I fole  delmardìTofiana,  lia, 
ti  quale  gli  era  fiato  dato  in  tutela  dal  padre,  da  impeto  de  i  Turchi,  & 

d'altri  Corfali,€he  ueniuano  d!  ̂4fricaÌ  Tutti  fanno  con  quanta  amo- 
reuolei^  egli  habbia  abbracciato  i  Iucche  fi,  &  benignai,  lun- 

gamente habbia  promejfo  loro  ognicofa ,  &  Iucche  fi  mede  fimi  ancho-- 
ra  public  amente  lo  dicono,^  col  pianto,nel  quale  fono  di  prefente^et  col 
dolore ,  c  hanno  hauuto  grandifiimo  della  morte  di  Carlo  I mperador  lor 

tutorsyne  fanno  tefiimonioXhei il  S  CoCmo potentifiimo  &  ottimo  Du^ 
ca  di  fioreni^Jlquale  fempre  fu  fotto  la  tutela  di  lui, non  ha  egliproua  • 

to  lafommafede  di  Carlo  ne  i  tempi  contrari ,  quando  in  Tofcana  s*era 
foUeuata  cofigraue  &  pericolofaguerra^Egli  non  abandonò  mxi  la  cu  - 
ra  di  coloro  J  quali  egli  erano  fiati  fidati  &  raccomandati,^  i  traditori 

(perciocbe  Himaua  fopra  tutto,chesljaueffe  da  honorar  la  fede ,  i  quali 

corrompono  la  ragione  delle  leggi  del  giuramento,  &  di  tutta  l'equità  ) 
in  tanto  era  nemico, che  metteua  ogni  opera  digafligare ,  non  pur  coloro 
checontra  lui  qualche  cofa  macchinaffcro;  ma  anchora  quelli, che  gli  def 

fero  aiuto  in  tradir  le  Città  deglialtri.  Et  quando  s'è  mai  intefo,che  Car 
lo  Im perado re  prendeffe  alcuna  Città  per  tradimento  i  Vnhuomo  che 

non  ha  molti  anni,  gli  haueua  portato  le  piante  delle  forte':^  di  tutti  t 

Trincipi  d  Italia  dipinte,  &  con  affai  lunga  diceria  s*era  sfor:(ato  dima  Carlo  V. 
Arargli  il  modo  per  poterle  pigliare.  Egli  legato  lo  fece  condurre  a  coloro,  nemico 

M  i  quali  più  dituttiimportaual'impnfa,  0  fede  marauigliofhogiufii-  mortai  de 

tia  incredibile.  ̂   quanti  &  molti  Trincipi  ha  refi  leforte^j^e ,  sì  come  ̂'"^'i"^"» 
egli  haueua  promefjo/ eglino  gli  offeruauano  lafede^&  haueuan  figliuo 

?  2. 
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Uf4  quanti  (jr  molti  ìu  donato  la  liherùììa  quanti  &  molti  ha  reflit ui- 

to  i  ìiegni  y  &  efjendo  fuo)  ujlitt  gì;  Da  nmtjfi  nell'Imperio  degli  auo^ 
li  ̂  per  beneficio  dunque  di  luì  bora  i  Genoueft  ritengono  la  libertà , 
più  dolce  di  ogn  altra  eo  fa.  Hegna  Muleaffein  africa  ̂   finalmente 
ogniuno  che  dianzi  Jpogliato ,  &  trauagltato  era  rifuggito  a  lui  (  per^ 

Cloche  non  fa  di  mcftiero^  eh"  io  gli  racconti  a  uno  a  uno,  bora  uiuein  pa- 
ce ^attefo  che  egli  non  islimò  mai  che  shaueffe  da  comportar  patiente^ 

mente  alcun  diflurboyO  rouina  de  i  confederati.  Qjundo  egli  hebbe  ha- 

uuto  atiifo ,  ch'era  sìato  cacciato  il  Duca  di  Lotharingia,  lo  fopportò  in 
pace  ̂  non  lo  jbpportògià  ;  ma  effendo  arriuato  a  y illacco  in  Charinthia 
per  dar  luogo  alquanto  alla  furia  dei  nemici  j  attefo  che  egli  per  allho^ 

ra  era  fprouifio  d'effercito  ,fattofi  uenir  d'Italia ,  &  di  tamagna pre^ 
ftamente  intorno  afefjanta  mila  faldati  ,  incontinente  comincio  a  dar 
Vaffalto  alla  Città ,     fe  il  uerno  con  le  continue  pioggie  y  &  col  fred- 

do crudele  non  gli  haueffe  dato  gran  noia,  harebbe  prefo  uendettadeU 

^ingiuria  fatta  al  Duca  pupillo.  Diffeallhora  il  fortiffimo  Impera- 
dorè ,  che  egli  uoleua  imitar  la  natura  de  i  montoni ,  de  i  quali  era  fiy* 

Ut 0  portar  l  im^gin  d'oro  al  collo  y  pe-rcioche  quando  e(li  con  granfor^ 
%auogliono co'i^r qualche  cofa  ,  tornano  un  poco  indietro  ,  ne  ciò 
fanno  come  rejprnti  a  for'^i^a  yfe  alcuno  conofce  ben  la  lor  natura;  ma, 

per  ripigliare  il  uigorcy  ̂   per  potere  andar  contrai' auuerfarìa  con 
maggior  furia.  Sì  come  face  uà  ogni  opra  Carlo  Imperadoredi  refli- 

tuirea  ifuoi  ciò  che  loro  per  for^^  era  flato  toltOyCoft  nonufauadi 
torre  ilfuo  ad  alcuno  fen-^^  legittima  cagione ,  odi  alterare  lo  fiato  ̂ 
^bordine  delie cofe  ;  ma  fauoriua  le  Città  libere  y<^  difcndeuai 
coftumi  di  quelli  ;  ̂  fe  alcune  a  gli  antichi  Signori  rendeuano  ubbi- 
dienT^y  quelle  foleua  lafciare  nella  lor  uecchia  confuetudineymafìima 

mente  s'elle  haueuano  i  Signori  giujii  <jr  pu.  Ma  fe  alcuno  hauef- 

fe affafiinato  i  popoli  y  ch'effo  gli  haueua  dato  in  cuflodia  ,  uoluntie- 
ri  afcoltaua  le  querele  che  gli  erano  date  delie  ingiurie  loro  ;  a  mol- 

ti duyique  tolfe  il  gouemo  ,  ̂   molti  ne  gafiigò  foLmente  .  Tutto 

quello  alia  giufiitia  ,  &  quello  appartiene  alla  fede  .  Haueua  pro- 
meffo  al  Signor  ̂ leffandro  de  i  Medici  yche  egli  hiueua  fatto  Duca  di 

Fioren'xa  Madama  Margherita  d'^ufiria  fua  figliuola  per  moglie , 
tna  non  molto  dopo  morto  Tapa  Clemente  Settimo  (  era  il  Duca  Mef- 

f andrò  figliuolo  d'un  fratello  del  Tapa  )  tornando  egli  dAlajpedition 
di  Tunifiy  eiT  effendo  in  T^poli  y  i  fuorufciti  Fiorentini ,  i  quali  era- 

no parecchi ,  ̂   nobilitimi  ,  humilmente  facendo  un  lungo  parla^ 
mento  ali j  Imperadore,  fi  sfarinarono  di  disfare  il  parentado.ér  cac- 

ciar della  dignità  il  Duca  Jilefjandro ,  ma  (lette  falda  Carlo  nel  fuo 
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\ùroponimento^&  ributtati  i  fuorufciti  diede  per  moglie  la  figliuola  al  cario  co- 

p.  ̂  leffundro  Duca  di  Fioréi^fi  come  prima  haueua  determinatoXheì  ̂ ^^^'j^^'J  J 
\non  è  egli  quello  contrafegno  grandifiimo  digiuflitia^  comportò  d'ejfer  -     fuoi  ere 

^  citato  per  uia  di  ragione  y  per cioche  fe  alcuno  diceuad'hauerhauer  de-  ditori. 
nari  da  lui,  ordinò  a*  procuratori  del  jìfcOyche  Hejfero  a  ragione,  &  com 

mife  a  giudici, che  fanta  &  cafl amente  giudica}] ero.  ̂   '  mercanti  pa^ 
gè  fino  a  un  quattrino  di  cioche  da  lui  haueuano  hauer  delle  jpefe  ,  & 

d'un  tanto  per  cento,  ma  quefte  forfè  fono  di  poca  import  an':(a  ;  quefle 

altre  importano  ben  più.  ̂   t tendete  digratia  ̂   rrigo  Re  d'inghilter^ 
ra  innamorato  d'una  gentildonna ,  non  potendo  altramente  goder  la^  fi 
rifolfe  uolerla  per  moglie .  Kinunciò  dunque  incontinente  Madama  la 

Reina^ugujìaforella  di  Carlo  Imperadore,  Signora  modeflifiima  &  Il  Re  d'Ia 
rara,  di  cui  già  haueua  hauuto  una  figliuola ,     con  lettere  ̂   con  ̂ m  ghilterra  ri 

bafciadori  procurò  appreffo  ti  Tapa  d' hauer  licenxa,dicendo  che  ciò  per  ̂^pfjg  . llnan:q  ad  altri  Re  era  fiato  lecito  per  hauer  figliuoli  &  heredi.  Bigia  rem  di 

conueneuolmente  era  manifeflo ,  come  il  Re  per  fouerchio  amore,  &  li-  Carlo  V  ̂ 

hidme  queflo  tentaua,& dal  uolto^  dagliocchi,  dal  ragionare ,  &  dal- 
la troppa  uoglia  affai  fipoteua  conofcere.  Doleuaft  la  Reina^  che  le  (of- 
fe fatto  torto.  Chepiu^  mandò  il  fanto  Tapa  in  Inghilterra  per  conofcer 

lacofa  Mons.  M.  Lorenzo  Campeggi  Cardinal  di  fanta  Chiefa  ,gentil' 
huomo  chiarifiimo  &  nobili fiimo ,  dottore  in  canonico  &  inciuile ,  Le- 

gato con  auttorità plenaria,  la  cuigiuftitia  ,fauiexja  ,  &  dottrina 

fu  tanto  eccellente ,  che  quafi  in  luifolopareua,  cl/allhora  s'appoggiaf- 
fe  tutta  la  Republica  Chrifiiana.  Sedendo  egli  dunque  nel  tribunal  del- 

la ragione,  il  Re  fu  il  primo ,  ch'andaffe  a  parlargli ,  &  egli  efpofe  tutte 
le  cagioni  della  fua  domanda ,  fiafiagliaua  a  ogni  due  parole,  &  ueniua 

fmorto.  v'andò  poi  Madama  la  Reina  Catherina  con  un  parlar  quieto  , 
uergognofo ,  &  graue  intanto, che  ageuolmente  Iharefii conofciuta fa- 
rella  di  Carlo  Qjinito  Imperadore.  Vedendo  Mons»  Campeggio,chene 

al  Re  erano  per  mancar  figliuoli, ne  alcuna  dell'altre  ragioni,  ch*eipre- 
tendeua  era  buona  ,fentent  io  che  quel  parentado  non  fi  poteffe  fciorre  , 

neper  minacciepotè  mai  (pauentarlo  dal  fuo  ujficio,ne  con  pre'2^7^ ,  che 
grandifiimo  gli  era  fiato promeffo ,  hebbefor^a  di  poterlo  corrompere . 

O  incredibilcoflan^a  d'un  Signore,  0  fingalar  prudenza. Venfaua  qua- 
li del  Re  fdegnato,  ne  folamente {degnato ,  ma  acciecato  anche  nell'amo- 

re, gli  fopraflauan  pericoli,ma  s'era  rifoluto  di  morir  mille  uolte  più  to- 
fto^che  non  difender  gli  ordini  &  i  coflumi  delia  fanta  chiefa  Romana  . 

che  diremo  dell' Imperadore  ̂ ilquale  potendo  con  l'armi  faruendetta 
del  Re,  uoUe  più  tofio  promr  la  cofa  colgiudicio^  Qjieflifono  chiarif- 

fimi  contrafegnty  Signori  di  Spagna,  della giufiitia  di  Cefare^  Cheì  an- 



:  i       Ù^lVOTi^TlOnj  llLVSTKl 

^ora  tgli  creato  arbitrio  fra  grandiffimi  Trincipi  di  cofc  £  import  an':^^ 
non  giudico  con  grandiffima  equità  U  differen:^  loro  ?  molto  fi  pofjono 

Mo<Ìoaa&  ricordare  ,  che  in  quejìa  Città  medefima  effendo  egli  in  compagnia  del 

Reggio  pof  fanto  Tapa  y  (-rhauendo  lite  il  Signor  ̂ Ifonfo  ualorofifsimo  Duca  di 
fedute  ho-  f^rrara  col  Tapa  dei  poffcfjo  di  due  Città^cÌK  non  fono  molto  lontane  di 

ca  di  Ferra  ^^'^  Emilia ^  egli  in  tal  modo  la  giudico  ,  che  placati  gli  animi 

ra.  fr^         fi^  P^'  fempre  pace.  Lu/igo  farà,fe  ogni  co  fa  uorrò  rianda^ 
re  ;  perche  farò  qui  fine  al  dir  delia  fedcy  &  delia  ginflitia  di  quefiofom- 
mo  Impcradore  ,  og?ii  ucltachaurò  detto  alcune  cofe^le  quali  firetta- 
mente  ui  prego ,  che  uogliate  tenere  a  mente,  Tercwche  elle  ui  faranno 

gioueuoLi  all' atnmaeflramento  delia  uita ,     al  propcfiito  per  intende- 
re tutto  quel  eh' è  fiucceffb  nel  tempo  andato ,  dal  che  potrete  compren  • 

dere  quanto  fta  fegnito  dopo.  Sotto  gl Imperadori  dopo  Carlo  Magno,et 
i  figliuoli,et  nipoti  di  lui  fu  uario  et  di  molte  maniere  lo  fiato  delle  Città 
(C  Italia  jlafiio  p  affare  quei  che  Re  allhor  a  furono  dornadati  ,dopo  hauédo 
cominciato  a  macar  le  cofe,alciinzuolta  le  medefirneCittà  ufarono  le  lor 

leggi, e  ritennero  la  lihertày&  alcuna  uoltaperle  feditioni,ancl?ora  per 

for'}^  da  tiranni  furono foggiogate  ;  per  cloche  no  ui  effendo  alcuna  Kep. 
ordinata  con  retta  maniera,  chenti  erano  Icfattioni  nelle  Città ,  che  o  fi 

chiarnaffero  Imperialiyeco  1* aiuto  deli'lmperadorc fi  reput afferò  ftcure, 
0  col  nome  deglialtri,  chefojftro  cdtrarij  a  gllmperadoriytali  anchora  fi 

faceua'no  i  tiranni  delle  Città,  ch'erano  deuoti  alla  Maeflà  de  gl' Impera 
Azzolino  I  dori  come  fapete  che  fu  ̂'j^lino  in  Vadoua,Cane  della  ScaU  in  f^ero  - 
padoua,ca      Caflruccio in  Lucca^e  Giacomo  deW^ygnello in  Tifa.^fiai  uolte an- 
ne  in  v  ero  ̂   n^if{ii  YiQmi  de  Gibellini,^  de  Guelfi, i  quali  homai  no  $  odono  più  ri na,caitruc       ,  ,  i    •  ;  ^    •/  ,•  i       •  ̂  
ciò  in  Lue  cordare.GU  ImperadoriyChe  ali  horapoteuano  il  tutto;di  che  animo  era^ 

ca,l'  Agnel  no  uerfo  queftoo  quello ,  co  fi  o  lo  prmauano  di  Signoria ,  o  lo  riceueua- 
lo  in  Fifa ,  ̂   ji^^Q  la  [or  tutela,  Carlo  Qjiarto  Imperadore  figliuolo  di  Giouanni 
tiranni.  ^  Boemia  &  Imperadore,  il  qual  Carlo  in-nanT;^  a  quello  nofirc  Car 

lo  QjàntOy  &  dopo  La  memoria  de  gli  antichi,  che  fiorirono ^ardi fio  chia 

mare  grandifsimoyfortiffmo,  &  uigilanti(ìimo,pento  &  cinquanta  an- 

ni innan']^,poco  dal  più  almeno ,  effendo  uenuto  in  Italia, ad  alcune  Cit- 

tà,cacciati'i  tiranni ,  refe  la  libertà ,  in  alcune  ui  mife  i  Tnncipi  ̂   Si- 
gnoriych^egli  chiamò  confederati  del  facro  Imperio  Romano,  fecondo  che 
pareua  commodo  ,  &  utile  a  ciafcuna,  Succeffero  dopo  le  guerre ,  ̂  gli 

altri  Re  co^igl'Imperadori ,  o  che  foffero  occupati  in  altre  cofe,o  che  non 
foffero  tato  poffenti  quelli  che  a  modo  loro  mi  fero  le  cofe  in  ifcompiglio  co 
me  far  fi  potè,nddimeno  in  tatogarbugUo,sofferuò  affaire  fe  ne  hfciò  me 
moria,e  come  che  più  uolte  fi  fiano  abbrucciatt  gli  amari  publici,uc  ne  fo 
no  anchora  però  memorie  uecchie,per  lequalifi  coprende,  qual  f offe  ilg9 
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\  uerno  di  chfjuna  Città ,  da  chifojfe  poffedutayCon  quali  capitolationi ,  di 

j  che  ltga,ef  tto  La  tuttela  di  chi  dchh.i  effere  .  Carlo  v.  come  prima  fu  fat 
'\  te  Imperad'r>  €,auanti  che  ueniffe  in  Italia ,  uoifapete  in  che  termine  ella 
^  //  trou4jfe  allìrtrafu  forcato  a  far  guerra  contra  coloro ,  iqualifaceuano 

ogni  opera  di  fcemar  la  Maeflà  dell  Imperio y  e  mife  il  fuo  fludio  in  pigliar 

quelle  Città,  ch'erano  fotti  la  tutela  di  lui, e  fi  come  non  ricercò  le  troppo 
uecchie  ragioni  clxo  per  guerre  fifo\fero  càcellate^oper  lunghexja  di  té 

po annullate ;co fi  jrio  difpìe'ù^  le  nuoue  e  frefche.^mh ^difefe ,et giouò  al 
le  città  libere ̂ fe  elle  mateneuanu  Ufede^le  premiaua  ancora yfe  per  le  di 

fcordicet  odi  ciudi  erano  trauagltateys'ingegnaua  accomodarle,  m4  quel 
Ucì)€gUtrano  yiitniche^fisfor'z^j  rtbuttarle^Etchehaueuadafare  lotti^ 
mo  efortilfitno  Imperadore^doueua  còporta^e  che  gli  haueffe  da  effer  da- 
to  noia  da  huomini  import  uni  f>imi  et  fedniàfi^  fe  ne  uendicò  dunque  y  e  ta 

gliò  lor  le  penne yptr che  nò  gli  hauejferoda  dar  nota  nel  far  gradi  impre- 
fty€  mouer guerra  cetra  il  gran  Turco, come  eglifempre  hebbe  in  animo  • 

Mi  fe  egli  nelmeTo  d'Italia  duegràdil]imi,cT  potent  tifimi  S  ignori, iqua^ 
li  due  ueraméte  chiama^  fi  pofjono  l'ormmento  di  tutta  Italiane  Ifonda-- 
méto  deU  Imperio  HomanOydoue  doue  ti  uolterai  dun.]ue,ognicofa  inpa-- 

ce,ogm  cofa  in  tranquillità,  ogni  cofa  in  ficurex^^a.  Se  l'Italia  per  mia  fe 
poteffe parlarcele  lefoffe  data  l'eletta, alcuno  La  domàdaffe  in  quale fla 
to  ella  più  tofto  uolefie  ftare,in  quefloyO  in  qual  fi  uoleffe  altro,rilpddereb 

he,chella  hagradiffima  cotéte^^  dello  fiato  prefente.Ferfo  l'alpi  (  no  ̂ ^^^^  ̂ ^^^ parlo  ìyoradi  quello  oue  è  guerra)  tiene  le  Città,  e  largamete  comanda  il  ̂ ^w^  co 

Re  figliuolo  di  Carlo  Imperadoreinel  me:^  d'itdia  ha  la  fua  habitatione  Ce  d*  Italia 
e  fedia  il  fommo  Tdtefice,e  la  fanta  Romana  Chiejayoffine  che^onde  uen^  .^""f  « 

nero  già  le  leggi  che  a  tutto  il  rfiòdo  ajfegnarono  la  regola  del  bé  uiuere  ,  ̂̂̂ ^  ̂^^^ 

co  fi  e  bora  nella  medtfima  città, fi  come  prima  uifu  il  luogo  dell'Imperio 
ui  fia  al  pr  e  finte  della  religione  yOnde  fi  cauinogli  ordini, i  a  fiumi  ̂e  tutte 
le  cerimonie, che  appartégono  alla  religione.  Ferfo  il  mare, che  ua  in  Sici^ 
lu^e  in  Grecia, ui  è  un  Regno  gràdiflimo ,  doue  fono  fortifiime  Città  ,che 

furono  fiotto  la  fignoria  di  Carlo,e  bora  fon  pafiate  al  figliuolo  di  lui;  que^ 

fle  aguifa  di  certe  fcrtexje  firr ano  in  me%o  L'imperio  della  Città  di  Ro- 
ma^  della  fanta  Chiefa  Romana  in  tàco.che  da  ogni  lato  è  ficura.ll  refto 

d  Italia  co  fi  dal  mar  di  [opra ,  a  quel  di  fitto  ,  come  di  quà ,  &  di  là  daU 

Impenninole  in  mano  di  potentiJ<imi,&  ottimi  Duchi,iquali  parte  fono 

fiotto  la  tutela  dell' ImperadGre,parte  del  Tapa.Et  perche  mente  mamln 
al  colmo  dell' honore^quiul  una  Republica  ̂ ch'ufi  le  fue  leggi  Jn  mare,Z!r 
in  terra  pofiente ,  fiori fie  ,  &  fi  mantiene  benifiimo  ordinata  fi-a  quante 

ue  furon  mai ,  laquale  tiene  i  ferragli ,  coft  de'  monti ,  come  del  mar  di 
fopraperdoue  i  barbari  eran  folittpafiare,  Medefimamente  dal  mar 
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per  degnità,  &  nobiltà  de  cittadini  ̂   laquale  caccia  anchorejfai  corfa- 

lì ,  &  ributta  i  crudelijjimi  nemici ,  Islon  dirò  bora  dell'altre  Città ,  che  ̂  
godono  la  libertà  loro ,  come  che  più  difcoHe  fiano  dal  mare  \  E  congiun^  / 

to  P Imperio  con  la  Chiefa  Romana.  Elle  cofì  con  la  Chiefa,come  con  l'im 
perio  fono  congiunte  &  alcune  uenefonoy  cheper  obligononfianocon-^ 
giunte  >  &per  ragion  di  tutela ,  almeno  con  la  uolontà  fono  in  lega , 
di  buona  uoglìa  difendono  la  religione ,  Et fe  quel  male ,  che  di  prefen^ 
te  ci  refta  in  certi  luoghi ,  fi  poteffe  guarire ,  ér  quelle  Città  che  per  an^ 

chora  non  fono  troppo  in  pace  (  come  che  poche  fiano  )  pofaffero  l'armi , 
la  clemen       ui  farebbono  da  qui  innanzi  i  più  felici  di  noi .  Fino  a  qui  della  giù  - 
Ta  è  ftata  fistia  &  della  fede  di  Cefare ,  Dirò  bora  qualche  poco  della  clemen^f  > 

propria  di  laquale  col  parer  di  tutti  ft  dice ,  eh' è  sìata  propria  di  Carlo  Qjiinto^nc 
Carlo  V.  più  rijfplendeua  già  in  C.Giulio  Imperadore,  che  in  quefto  noflro .  Qj4e^_ 

gli  perdonò ,  &  licentiò  falui  coloro ,  iquali  s'egli  haueffe  gafìigati  ,fa^ 
rebbe  flato  riputato  crudele  ;  &  Carlo  perdonò  a  quelli ,  che  s'egli  ha^ 
ueffe  fatti  morire ,  nondimeno  fi  farebbe  potuto  chiamar  giusìo .  Colo^ 
YO  erano  cittadini  Romani,  iquali  difendeuano  la  libertà  &la  Kepu- 
Mica  loro,  &  co  flora  contra  ogni  ragione  combatteuano  la  degnità  dì 
Carlo.Voteuano  ejji ,  ne  per  alcun  patta  erano  impediti;  non  poteuano 
quefìi  ,fe  uoleuano  offeruare  il  debito  della  lega  &  delia  tutela ,  pigliar 
far  mi  cantra  Carlo*  Giufia  guerra  faceuano  quelli  j  ingiufìa  quefli . 

?v(o«  haueua  da  perdonar  Giulio  a  coloro ,  a'  qudi  haueua  occupato  la 
Kepublica  ̂   Carlo  perdonò  a  quelli ,  che  dal  facro  Romano  Imperia  fi  ri- 
beUarona,  &uer amente  perdonò  in  tal  guifa,  chea  preghiere  de  gU 
amici  donò  loro  la  ulta ,  fpogliandoli  del  tutto  della  Signoria  &  della 

ragione  del Juffragio .  1  Iche fé  non  hauejfe  fatto ,  non  farebbe  fiata  cle^ 
men^a ,  ma  fomma  pigritia ,  che  ne  ancho  in  huomopriu  ito  fogliamo  lor- 

darla .  Tolfe  al  Duca  di  Cleues  parte  del  dominio  ;  ̂   perche  non  l' ha- 
ueua datone  a  colui  y  the  da  lui  s'era  ribellato  y  &  congiunto  co  ne- 

mici  f  Tolfe  lo  flato  &.la  ragion  del  fujf  ragia  a  Federigo  Duca  di  Saf- 
Jonia,  &ninueftì  Mauricia  &  ̂ uguflo ,  chenonhaueuano  rotto  lafe- 

cleraenià  de  .  S'inginocchiò  a  fuoi  piedi  Làntgrauio  Duca  d'Heffia,  &  Cefare di  Carlo  V.  gli  perdonò  y  &  gli  reftituì  lo  flato  y  alle  Città  libere ,  che  anchora  effe 
uerfoLant  cantra  di  lui  haueuano  congiurato  y  a  pena  fece  pagar  certi  denari  y  il- 

^^^T^\Pc      ̂ ^^^^     harebbe  fatto  >  fe  non  l'haueffero  forT^tofar  le  Jpefe  all'ef- 
^    ̂  "  fercito.  JL  Gandauefi  non  perdonò,  Chei  non  haueua  da  punir  co- 

loro ,  ch'erano  flati  auttori  della  ribellione  ̂   non  doueuano  effi  amare  il 
Re  loro  y  nata  &  alleuato  nella  lor  Città<  ma  che  ho  io  detta  amare  f  do'^ 

ueuano  tradirla  >  &  mettere  ognifludiain  rouinarlo  f*  ̂  Giouanm  Va-- 
dilia 
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alia  fece  tagliar  la  testa,  perche  egli  hjehbeardim^^to  difóllemrgU  con 
ra  i  popoli  in  Spagna ,  &  fatto  uno  ejf^rcita ,  ̂gmfaJ\m  altro  Cattila 

na»  combattere  in  campagna ,  per  torgU  il  Regno .  Ma  a  popoli perdo^ 

ò  tutta  l'ingiuria .  Q^uefio  fu  atto  di  clcmenT^ ,  &  quello  dijeueri-^ 
tà  &  di  giuflitiadoueua  perdonare  al  Vaiilia  ̂   farebbe  Hato  chiamato 

clemente ,  fe  gli  hauejfe  perdonato  ì  an%i  poco  pk)\  'Hgn  doueua  egli  far 
uendetta  di  coloro,  che  in  Italia  fecero  ogni  sfo^'^ ,  per  mettere  ogni  co- 
fa  ingarbuglio  &  in ifcompiglioìnongli doueua f  umre  ̂   doueua lafdar 
di  nuouo  riforgere  feditionein  quelle  Cittày  €  in^q^elie  ptouincie  icUcgli 
con  tanta  fpefa^  tr  cofi  fmifuraia  fatica  haueua  mf^lfà  inpace^Mpltiffimi 

He  &  Imper  adori  antichi  a  molti  fecero  tagliar  Iq,  teHa ,  7nolti  nefece-^ 

ro  ftrangolare,&  pa'Zj:cLmente  fquartare^&come  che  molti  gli  pregafie 
ro  ile  più  uolte  rijpofero  moia.O  crudeltà  grandi jJima.O  federata  parola, 

llnohro  CarloyS  ignori  di  Spagn^^non  pur  non  fece  gafligare  alcuno  fen- 
%a  confidcratione^na  ne  ancho  in  clifgratia  lafcìò  pafsare  alcuno ,  che  gli 

tbmandafie  perdono,  o  anchor  premio, JènT^Mgratia  r'Hon  era  fdegno- 
ph^ne.ip  ly^ifiruide  mai  una  furia  d^ammo ,  mancherà  contra  i  nemici  , 

^endo  alla  battaglia,  ̂ nxi  bene  j^eflo  baldan'S^fo  andò  a  combattere , 

ne  mai  moHrò  inditio  alcuno  di  coÙera  contra  coloro ,  da'  quali  egli  era 
fiato  offefo;perciocheei  sauedeua  d'hauerprefó  a  far  guerra  per  l' Im- 

perio imperla  Religione ,  <^  non  perpriuata  ingiuria .  Io  ho  udito  an^ 
ijpora  dire  a  molti  Capitani ,  iquali fitto  la  fc^Ha^  &  fauor  di  lui  Bette - 

rjì^al  foldo  p  ch'egli  in  battaglia  nonguardàpur  mai  un  nemico  in  trauer^ 
fo^aueado  intefi  che  neiU  dieta  de  Baroni  di  lamagnagli  ̂ mbjfcia^ 

ijpi^;.^^'  nemia  haueuano  detto  maldi  lui ,  amoreuole  & piacouolmente xij^pfe  loro ,  Se  Don  Carlo fo[fe  quegli,che  u  ha  mandato  qua  ̂mbafiia» 
dorijfarebbe  il  medeftmo,fe  quegli  foffe  Don  Carlo  ̂   non  direbbe  il  mede  fi 

ttìo.f^erfo  de  foldati  egli  fu  Jcuero,m^  fi^'K^  crudeltà  •  /  fuoi  ueramen-  Quaii^ 
te  fifof  ono  chiamare  €fierciti,percióchei  fotdati,de  quali  ei  fi  feruì,fu'  de  foldati 

tono  t^to  ef^er citati  a foppoHar  le fatiche ,s  dif^re^'^r  la  morte, che  nel-  ̂ ^^^^ 

Truffe  andauano  con  animo  apparecchiato  alle  ferite,  ne  per  gran  uiag-  ̂ 
gi  ̂nep^r  correre  fi  HancaUano .  Tòt  ̂ Hono  patir,  fame,  patir  fete ,  patir 

fi-eddo,nonpur  d'Italiano  d'africa,  maanchora quella crudel uernata, 
ch'Idi  là  dal  Dantibio .  H abbiamo  udito ,  che  Luculio  fortiffimo  Capi- Jan  de  Roma?ii ,  facendo  guerra  contra  Mithridate  in  Tonto,  mentre 

dal  ciclo  cadeuano  le  falde  di  neH€,a  capo  fcoperto  tenne  dietro  anemici^ 

che  fuggi  uano  .  Is^on  minore  aré'mento  fu  quello  di  Carlo  ìmperada- 
re  in  Lamagna ,  perciccke  tutta  quella  guerra  ftfece  '&  forni  il  Uer- 
noy  I  foldati  di  Carlo  Imper ador e  haueuano  imparato  ,  norr  folamen- 
te  apportar  tarmi,  Qltre<dla^ada,dUtelata-n<Ìi^0llaknci^^  ma  an^ 

Orat.di  d I ver.  ^ 



choradifar  baBioniy  &  npari.  Chi  ft  maYatìiglierà  dunque  eh'egU/^ 
hauejfe  potuta  mettere  inrotta^ual  fi  foffe  efferato  de'  nemici ,  &piJ 

gliar  le  Città ,  fendofi  uoluto  di  cofi  fatti  foldapi  ̂   Jie'gionani ,  iquali^ 
da  prima  non  fogliono  effere  efjer  citati  ,fe  non  ui  eraforte^^  per  com^  f 
battere, &  coÌìan'xa,u  era  lapreHe^J^  a  tener  dietro  al  nemico,chefug 

giuano  ife  nonpoteuano fìare  in  battaglia,  almeno  acconciamente  s'era^ 
no  aue'7^  a  portar  l'armi ,  &  talhora  a  recar  più  della  metà  delle  ui^ 
uande  alle  tauole ,  incapo  all'anno  imparauano  a  guardare  il  nemico  in 
faccia,a  domandar  da  combattere,  <&  arditamente  menar  le  mani  .  Che 

diremo ,  perch*egli  hebbe  fotta  le  fue  infegne  tanto  uniti  infieme  ifhldàti 

Chiquie-  Tedefihi ,  Spagnuoli  y  Italiani  y  &  altri  di  tanto  diuerfe  lingue  &na^ 
ta  le  fedi-  tioni  ì  quanto  grande ,  quanto  lodeuole  filmate ,  che  fta  flato  quefìo  ì 
tion  ne  gli  In  campo ,  negli  alloggiamenti, ne  confini,  ne  prefidi  non  ui  nacque  mai 

huomo     yei//>/o«e  alcuna,  lequali  chi  le  quieta  è  huomo  di  gran  credito  ;  mst 

gran  credi-  ̂ oltomaggior  lode  fi  dehbe  attribuire  a' colui ,  ilquale  affai  prima  puo^ 
toé.  fare  & prouedere ,  cìje  qualche  huomo  fcelerato  &  inquieto  non  le  faC'^ 

eia  nafiere ,  perdè  quafi  l^effercito  già  Luculla,  Capitana  per  altro  foT'^. 
tiffimo ,  per  una  feditione  eccitata  da  Clodio ,  Che  diremo  di  Germani-' 

co  i  Egli  ueramente  la  quietò ,  ma  pur  s'era  fatta  con  grandijfimo  pe- 
r/co/o nel  pae fi  de'  nemici,  ch'anchor  non  era  in  pace.  Viaceuolmente 

usò  Carlo  di  parlare  &  confortare  ifuoi ,  anchor  quando  erano  in  cam^. 

po ,  &  tal  uolta  molti  ne  chiamò  per  nome .  De'  premi ,  non  dirò  quam^ 

ti  eìr  quanto  grandi  ne  deffe  a  foldati  dopo  la  guerra .  Foi  fìefji  l'ha^ 
uete  faputo ,  che  molti  anchor  a  in  Italia  &  in  Spagna  &  nhauete  ùe- 

dutiricchi^Terciocheegli  fu  fimpre  liberaliffimo  co'  fuoi      quando  effi 
non  haueuano  bifigno  di  roba ,  per  efjer  ricchi  da  loro ,  s'ingegnò  d'ornar 
gli  in  quel  che  ui  rimaneua,  &  fi  alcuni  prima  haueuano  gli  ornamene 

ti ,  uolentieriper  la  loro  moka  uirtà  <^  meriti  uerfo  di  lux ,  &  dell'ima 
periù'Komano ,  accrefceua  l'armi  di  cafa  loro  di  quelle  memorie  &  infe- 

gne ,  che  non  fi  poffono  hauer  fè  non  da  gli' Imperadori ,  Kicordateui  bo" 

Udo  ̂Medì     ̂^^fi^  ̂«  ̂  ̂ ^^^^       DoriO' ,  Daualoy Medici,Colonna,Confalui^Ma'' 
ci  Colóna  àruccia,Farnefe,  Sfor']^  ,  &  Via ,  è  troppo  kngo ,  Signori  di  Spagm,  a 

confalui ,  raccontarle  tutte  ;  digraiia  non  fia  chi  fi  lamenti ,  ch'io  Ihahhia  trala- 
Madrucct 5  fciato,percioche  non  ho  prefi  bora  tal  carico ydi  uoler  dir  di  tutte.  Ma  uoi 

SforM**     c/?'/o  mi  ueggo  qui  alla  prefenT^  llluHriffimo  Signor  Federigo  GonT^a^ 
Pia  cafeil-       &  iuofìri  tutti  t  de' quali  uediamo  il  ritratto  in  uoi ,  non  po  fio  già 
luftri  d'  I  ta  lafciar  paffare  fen'2^  mio  biafmo .  Chi  più  amò  l'imperador  Carlo  ̂   chi 

più  fìimò  ̂   di  chi  più  uolentieri  fi  ualfi  che  del  padre  &  del  uoflro 

far  tiffimi  Capitani^  de'  quali  una  l  aiutò  fempre  di  genti,  diuettoua^ 
glia ,  d'ami  ̂ d'artiglime  ̂ &di  tutte  t altre  cofe  &  l'altro  fatto  il  fi^ 
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Uùr  di  lui  gouernò  molti  armi  la  Sicilia  &  lo  Hata  di  Milano  ;  prefeie 

I  -Citta  fortifime ,  molte  ne  Uberò  dall'ajjedio  de'  nemici^  &  finalmen-- 
te  fu  femore  compagno  di  tutte  le  fatiche  3& partecipe  de  configli  di 

Cefaref  ̂ mendue  dunque  per  la  loro  (ingoiar  uirtà  gli  furono  carif" 

fmi^neuiè  maniera  alcuna  d'ornamento  &  di  degnìtà  y  ch'egli  non 
■cwferiffe  loro.  Fece  Duca  il  padre  uoftroy  fece  Signor  di  molte  Città 

il  uoftro  7^0.  Et  perche  niente  mancaffeaìla  molta  intrinftche':^  fra 

dì uoi idi fua  propria uolontà  procurò  che  l'iUuflrifiimo  Signor  Duca 
uoftro  fratello  ,  dopo  la  morte  del  padre  ,  pigliaffe  per  moglie  una  fi- 

gliuola deWlmperador  Ferdinando  fuo  fratello.  Fu  dunque  la  cafa  Gon- 

'^^g^uofira  congiunta  con  quella  d!jlufiria  nm  jolo  per  ragion  di  le- 
ga &  di>tutela^a  parentado  anchora,  ma  diprefente  non  ne  dirò  piu^ 

fi  perche fon  notifiime  a  tutti,  fi  perche  hi  fogna  raceontarle  più  a  lungo  ̂ 

I popoli  fudditi  furono  tanto  affettionati  all' Imperador  Carlo ,  quanto 
egli  fu  loro  amereuole.  Le  parole  di  Carlo  da  tutti  coloro ,  ch'erano  fotta 
la  fua  iurifditioneyeran  tenute  leggi,ma  quali  efri  le  dìceuano,  udédo  lui^ 
tali -anchora  le  penfauano  finora  di  lui,  &  fi  meftrauano  più  grati  & 
beneueli  con  gli  effetti  ̂   che  con  le  parole .  IS^iuno  portaua  inuidiaa 

coloro  y  che  da  lui  agrandi  honori  erano  Hati  alT^i ,  ma  singegnaua- 
no  di  concorrer  e i  per  effere  indiati  ancì^  eglino,  Doueegli  andaua  per  Spettacdi 

ie  prouincie  ,giugneua  caro  a  tutti ,  &  da  tutti  defideratò ,  amoremle  ̂   ̂IJf 
coforefiieriidauapiuuolentieri^cheuoaccettauaprefenti.Sicomeegli  lia  per  4a 

difpre'T^uaiCofi  no  appetì  ua  troppo  la  popa  e  gli  fpett acoli,  gli  Hette  a  bon  tà  di 

ueder  uolentieri,  ma  non  fe  ne  partì  ne  ancho  contra  fua  U9glia,n6  s'affa  Carlo 
ticò  troppo  a  farne  fare^ne  impedì  che  no  fe  nefaceffero}fend  fe  neface^ 

ua,ndgli  hiafmaua,  fe  fe  nefaceua,gli  lodaua,^ndando<egli  per  l'Italia, 
&  per  le  Citta  d'ejfa  no  hchhe  minore  ̂ affo  della  popa  &  moltitudine 
di  coloro  ci)  andauano  a  incentrarlo ,  &  al':^uan  le  uoci^che  s'haueffero 
eglinodalla  fingolar  temperantia  &  modefiia  di  lui,  Degiij^ettacoli  ne 
fece  fare  egli  talhorafuora  di  mi  fura  magnifici^  &  anchoin  Spagna  ̂ 
quando  tutti  menauano  cofi  gran  fefla  del  figliuol,  che  gli  era  nato,  ti 
4^ual giorno  ueramente  fu  di  falute  a  tutta  Spagna,  Ftefjendofifatti 

jpettacoli  per  la  medeftma  cagione  in  Italia ,  in  Sardigna,  &  in  Sici- 

lia^con  grande  fpefa,  ringrativ  .tutti  con^  lettere ,  &  promife  di  far  e  ogni 
cperà  per  lafciare  loro  un  Re  ottimo,Foianchorafapete,cÌ7€  in  quefta  ue 

fljra  Città  egli  fece  fare  font  uofif^  imi  &  molto  ricchi  jpettacoli ,  i  qua-- 
li  egli  anchora  coronato  Hettea  ueder  essendo  ancho  tornato  a  l<lap0li , 

dopo  c'hebbe  cacciato  del  Regno  d^^frica  Barèaroffacorfale ,  quanto  uo 
lentieri  celebrò  i giorni  fefliui  de  gli  ̂ettacoli,&  negli  archi  dri^T^a^ 

ti  leffe  le  infcrittioni  l  M  grande  Uugufio  Carlo  Trincipe  gran- ii 



difflmojmperadorfortìffi^nùi  Usottimo,conferuamfvfi>%  iQ^uànte 
ne  lejjepoco  dopo  in  Roma  ,  in  Fiorenza ,  in  Lucca ,  in  Mmtoua} 
fondator  detta  quiete^  Uherator  della  Città ,  difenfor  della  Religione  ,  i 

pÌ0yfelice,& imito^Carh  OMmoJrhperadoY forti ffi^ 

re  le  fefle  &  le  aìlegrei^  de'  Miianefi  il  primo  dì ,  ci?  égli  cìWro  néàa. 
Città  loro. dopo  la  morte  del  Duca  Francefco  Sfor'^^yquaT^o  egli0èWe 

mefja in pacey& cominciò  a'gouernat h  Hata,rotti  ér'tàgliìiti apk^i 
nemici Xoft  quelle  de  Genouefi,a  quali  nortpàr  rejìituhlaXittà^xIregli 
haueua  prefa^ma  anchoragli  lafcioih  libertà  colgouerno  delie  làr  leggi, 
J  piacértelo  non  gli  cerco  dalle  fauole  finte ,  non  dalle  c  anT^ni, non 

motti  de' buffoni,  ma  ragionaua  co'  fuoi  intrinfechi,  riandaua  nella  me» 

moria  ciò  ch'egli  hauejfe  fatto  quel  giorno  i  fucceffi  delle  guerre 
quanto  ualorofiimente  ciafcuno  fifojfeportato,  di  che  uakre  ̂   fede  fof^, 
fero  i  Capitani  ;  &  uoLeùa  che  [egli  ricordaffe  quante  febiére  difoldati 

uecchifojferoin  Italia.^  '  Se  gli  akri  hanno  co  fi  gran  contentò  deWadom 

Irata  opmion  di  gloria ,  quanta  penfiite  che  fojfe  l'allegre'i^^ay  éH' piacer 
delt Imperadorcyuedendo  i  trionfi  d'amenduegli  auoli,  &  intcndendò  le 
uittorie  dell' auola  Madama  Ifahella^  di  che  animo  credete,  ch'egU  fojfe, 
quando, quietati  i  tumulti  del  Tadilia  huomo  Jcelerato,andando  in  Spa  - 
gna,gli  erano  fatte  tante  gran  fefle  i  quando  un  àkrd  uolta  uennéin  La 
magna,  &  fu  fatto  Imperadore  Qjtal  piacere  fi  puoparagonare  con 

quello  che  l  noflro  Cefar^prefe  incredibile  ̂ quando  l^enne  d'^ fica  in  ìtà 
Ha ,  hauendo  uinto  il  crudeUffimo  tiranno ,  &  riprefe  le  Città,che  qUè^ 
gli  haueua  occupate ,  cacciatone  Muleaffe  i  Chei  quando  ei fu  tornato 

d'angaria  hauendo  mefjo  infinga  il  gran  \,Turco  ì  mi  ricordo  io  d'hauer* 
louedutopaffareyueflito  di  bianco  ,  per  li  confini  del  Friuli ,  con  gran 

compagnia  difortiffìmi  Capitani, e  di  Trincipi,  hauendo  già  caffo  l'ejèr-^ 
cito»  Harefli  uedutoalfhorail  fommo  Imperadore, infiàmato  per  de  fide 

rio  di  lodejHar  co  grande  f^erani^  di  ricuperar  Cantica  dignità,  &  d'am 
pliar  la  religióne,  Qjtefli  furono  Signori  dì  Spagna ̂   &■  altri  ancho  mi 
to  maggiori  i  piaceri  del  noflro  Ce  fate    edere  i  Capitani  prigioni  inge^ 

c^rio^v  ùe  "occ^wfnw  terrahumilmentedomàdargUperdono.yn  Re anchorapre 
der  fi  ìngi-  fi    battaglia  effer  menata  in  Spagna,  Federe  c&figran  numero  di  Chri 
nocchioni  (tiani,  dopo  laprefa  di  Tunifi ,  tratti  di  prigione,  tornare  a  cafa  lìberi, 

dinanzi  ì  ̂  riueder  le  mogli ,  ì figliuoli &lfadri ,  e  uiuere  a  cafa  loro  in  libertà 

domandar-  ̂ ^^^  ̂^^^  ̂   auan':^a(feloro^  uedere  il  fratello  CefareFerdinan 
gli  ̂dono .  da  tanto  buono,  tanto  forte,come  che  da graue guerra  fofie  opprefio,  ép 

ferfemprt  di  animo  grande  &  eleviato,uedereanchora  ilfigliuolfuo  Re^ 

cofi  temperato,  cofi  prudente  >  cofi  modeflo,  e  co  fi  uigilante^ueder  finale 
mente  per  fone  ,  che  uenédo  del  Mondo  nmu&i  lo  ragguagliaffero  y  come 



quiui  ógni  cofa  era  in  pace  &  tranquilla  /che  la  gi  ufi  iti  a  &  religione  da 

^1  tutti  era  tono  rata,  che  sedificauan  Città yche  sofieruauan  le  leggi ych' egli 
/(  uoleua  &  comandaua.  Come  che  molti  altri  uecchi  Imperadori  da  qucfta 

^  maniera  di  piaceri  molti  nhauefiero  potuti  pigliare ,  nodimeno  di  quefla 
fatta.ne  ̂   ugujia^ne  gli  altri ,  iquali  furono  beati fiimi  &  potentifiimi ,  q^^^^  ̂ 
nepoteron  mai  goder  e.Efìendo  egli  affettionattflimo  a  ifoldati ,  la  fede  e  fettionatif- 

ii  ualor  de  iquali  afiai  uolte  haiieuaprouatOiet  conofciuto  in  guerra,  beh  fimo  a'  fol. 
he  gran  dijpiacer  della  rotta ,  nellaquale  tanti  e  tanti  nefuron  morti  fui  ̂̂ ^i-  • 

Garigliano,  eir  per  la  morte  di  quelle  bande,  ch'egli  haueua  pofie  al  preft 
dio  di  Caftel  lsluouo,ilqude  è  piantato  fui  lito  di  Schiauonia,  donde  haue 
ua  cacciato  i  Turchi,pianfe, per  cicche  erano  difoldati  uecchi  Spagnuoli; 
ma  fapendo  che  la  guerra  è  comune,e  il  fuofine  è  dubbio,  &  ueSdoche 

ciò  ne  per  colpa  de  i  Capitamene  de  ifoldati  era  auenuto,difje  ch'ogni  co 
fa  in  pace  5  haueua  da  fopportare,  ne  mai  lodò  ̂ ugujìo ,  ilquale  non  [i 
potè  dar  pace  della  rotta  di  Q^uintilio.Ma  sì  come  egli  non  era  defiofo  di 

lodefi  era.accompagnata  c  0  l'adulatione,coft  foleuafarfi  beffe  delle  mal 
dettCypercioche  facendo  egli  ogni  cofa  per  amor  del  ben  publico  &  della 
uirtu,&nd  fi  ricordando  di  alcuna  delle  fue  comodità,  fpreggiaua  il  gin 
dicio,the  di  lui  faceuano gli  huomini  maligni.l^n patì  mai  che  le  Città 
facejfero  fpefa  in  teatri ^in  piramidi, 0  in  archi  per  lafciar  memoria  d  lui , 
ne  che  k  Città  edificate  nel  M ondo  nuouo,  piglia ffero  il  nome  da  lui, con 

tentandofi  di  quella  lode  fola,d'hauere  ammaeftrato  nelle  buoni fiime  kg 
gi  i  Cittadini  di  quelle.  Chi  pon  cura  alla  uita  priuata  di  lui  niente  ui  tro 

ua  di  uile ,  niente  d'abietto,  niente  indegno  d'ottimo  Trincipe^  Egli  non 
domandò  mai  ne  tauole,  ne  dadi, il  che  diceua  effer  ufficio  d' huomini  infin 
gardi ,  &  fempre  biafimò  tutta  quefla  ufan'za  di  giocare.  Sì  come  non 
ricercaua  i  piaeeri,cofi  no  ricufaua  la  fatica,  cacciando,&  correndo  fi  fe 

cela  compie fiion  gagliarda;percioche  bene  jpeffo  chi  non  può  patir  fatica 

è  eoflretto  con  fuo  dishonore  a  difmettere  molti  uffici, l<liuno  mai  udì  che  ̂ arlo  ne  ì 
nonpure  egU;ma  ne  ancho  uer uno  de  ifuoifoldati  mangiaffe\due  uolteil  fuoi  foldk- 

giornoMeUttauafi  del  rijparmio,  &  affai  uolte  fi  contentaua  del  poco,et  ti  non  man 

di  uìlpi'c^Ojhabbiamo  intefo  che  i  Ver  fi  già  col  pane  mmgiauanoil  na-^  uch?!  ̂ior 
fturcio;ma  ìlr/iperador  Carlo  in  tal guifa  hauea  aue':^to ifuoi  ,che  dal 

pane  in  fuor  a  -non  chiedevano  altro  .Molte  uolte  cafiò  akuhicbe  ruttai  : 
uaao,  &  uomìtcmano,  &  maUgeuolméte  comportò,  chifudaua,o  piagne: 

ua  fotto  all'armi,  percioche  defideraiiAche  i  fuoi  fempre  Hcffero  ai  S  ole^ 
alla  poluere ,  &  con  uoglia  di  affaticar.fir^a  menar  le  manr.  Hmetefétiti^^ 
to  di  A  nmbale  gagliardom  nero;  ma  feroce     beftialeychc  ejfendo  uenu 

to  in  Italiaxomandò  a  i  fuoi  faldati  che  mangiaflero  carne  humana^per^ 
che  saueT^ffero,  Molte  uolte  dunque  mife  loro  innanzi  le  membra 



tette  de  i  prigioni  fi  armati y  &  tagliati  in  peT^.O  huomo  più  chehefliay 

le^o  ÌTorrihil  difiiplinayifuoi  uoUe  Carloyche  negli  affediyfi  coft  comporta^ 
ua  la  bifignayfojfero  aue%T^  a  mangiar  radici,  &  herbe.  Et  fi  i  nemic  i  ̂  
non  gli  hauefjero  uoluti  accettare  yarrendendoft  eglino  yinfignò  loro  a  fili  f 
tarfuora,  &  dar  per  meT^  le  fihiere,  accerbamente  combattendo, fins;^ 
hauer  piu  jperanT^  difilutCyhauendo  egli  anchor  fanciullo  ciò  imparato 

dall' Imperador  Mafjìmigliano  fiio  auolo»Ver cloche  io  penfiyche  ui  ricor 
diate  uoi^che  fiete  più  attempatiycUeffendo  affediati  ifildati  dell' Impe^ radore  dentro  a  i  monti  di  Ficen%ay  &  morendoftdi  fameyne  uolendo  il 
Capitan  de  i  nemici  tato  era  crudele ylafiiargli partire  ne  ancho  nudi,effi 
rifiretto  il  ualore  infiemey&  inanimitiydiedero  addoffi  a  i  nemic  iy&  gli 

ruppero y&  tagliarono  a peTJ^,  Q^efia  fu  la  difiiplina  deW Imperador 
Carlo y& de  gli  auolifiioi.Stàdo  in  campo  armatOyUsò  jpeffe  uoltedi  de^ 
ftnar  co  i  fuoi  Capitani ,&  uedendo  talhora  qualcun  che  mangiaua  trop 

^atiua  for-  P^^^^^^^^i^^p^^^^^fi^^^^  ̂ ^^^^ fildati,Ffaua  di  dire  ancho  fpeffoyche  chi  1 
te  di  «'Otte.  ̂ ^«^^  f^o^  ài  mifi4ra,non  poteua  ftar  bene  in  ceruelio,  Tatiua  fortemen  1 

"      te  di  gotte  l*  Imperador  Carlo  ,  che  è  per  queflo  f  farebbe  fiato  for  fi  più  \ 
beato  yfi  non  haueffe  hauuto  i  dolori  a  piedi  farebbe  flato  dicerto;ma  no 
harebbe  potuto  far  tante  imprefe^Tercioche  il  uerno  affai  uoltefìando  i 
nemici  al  fuoco  a  fcaldarftynon  cipenfando  eglino,  ne  pur  fofpettandone , 
gli  afcoltauay&  ciò  perche  egli  era  aue%j:o  a  patir  freddo,  Ei  preuedeua 

in  nero  che  fe  dormiua  allo  fioperto,  fe  di  uerno  facea  guerra  in  Lama- 
gna,il  corpo  era  per  patir  molti  mali  ;  ma  giudicò  molte  il  meglio  fare  ho 
norat amente  qualche  cofa  con  dolorey& confaflidio,  che  uituperofamen 

te  inuecchiar  nell'ot io ̂alT ombra  &  con  piacere;  perctoche  è  da  credere , 
che  quanto  altri  ha  uiuuto  bene  &  lodeuolmente,  tanto  anchora  egli  lun 

go  tempo  &  felicemente  fta  uiuuto.  ̂ leffandro  Magno  già  confolaua  il 

Tadrcyche  per  una  ferita  andaua  'i^ppOyCon  quefie  par  ole, quante  uolte, 
mio  padrCymuterete  il  paffo,tate  uolte  ui  ricorderete  della  uinà  uoflra , 
^Ifai  uolte Jpaffìmando  di  dolore  Imperador  Carlo,mofìraua  le  manine 
i piedi  agli  amici ydicendo  che  quello  era  dij^iacere;ma  nonfaticayCt  qua 

do  ancho  s'è  fatto  qualche  honorata  proua^  non  ui  può  effere  mi  feria  al- 
cuna, H  abbiamo  udito  che  il  He  Mafiiniffagia  uecchio  (  tanto  era  di  ga- 

gliarda comple^ìone)a  capo  nudo  foleuafìar  fimpreaWariaima  in  Si  fri 

ca,Che  s'egli  haueffe  guerreggiato  in  LamagnaiGaio  Giulio  Cefare  sfa- 
cendo guerra  in  Francia  &  nella  Fiandrayfi  ftaua  il  uerno  fitto  le  pelile 

eie,   Imperador  Carlo  farebbe  uiuuto  più  lungo  tempo  y  farebbe  uiuuto 
certo  ima  non  harebbe  fatto  tante  guerre,ne  tante  imprefe ,  cofi  ualorofe 
&  honoratamentCyper  lafciar  che  lodar  e  a  chi  uerrà  dopo.  Ticnglifareb 

he  Hata  la  ulta  più  lunga  pure  un  minimo  punto,  ancipiti  corta.Foi  in-- 
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t^  fendei  e  ySìgnori  ài  Spagna,  il  so  bene  ;  pe'rctoche  non  parlo  aW  ordinario. 
J/  Ma  affai  conuenemlmente  homai  hahhtamo  parlato  delle  grandiffime 
({  uirtà  ddllmperador  Carlo;  perche  metterò  fine  al  direfi  però  prima  ni 

'  barò  raccontato  qualche  cofa  della  fortuna  di  lui  ;  percioche  sì  come  fino 
a  qui  ui  hahhiamo  fatto  uedere  che  niuno  è  Hato  piugiufta ,  ne  più  forte 
di  Carlo  Imperadore,ccfi  hreue  et  chiaramente  ui  moftreròyche  niuno  ue 
ne  è  flato  di  lui  piufortunatoSt^e  tanto  ui  rianderò  ogni  cofa,  per  ordine 
quanto  uene  dirò  poche,  fecondo  che  mi  uerranno  in  mente  ;  percioche  a 

uolerle  contar  tutte^ce  ri  andremmo  in  infinitOy  e  io  m'aueggo  che  per  ho^ 
ra  non  mi  bifogna  tejfere  Hifloria.  Hebbe  Hmperador  Carlo  un  figliuolo  ̂ arlo  V  • 

fenxapiuyilquale  haueffe  a  fucceder  nel  luogo  di  lui.  Se  ne  haueffe  hauU"  hebbe  un 

ti  piujera  da  dubitare  che  con  gl'altri  non  haueffe  a  partire  i  Regni,  &  le  figliuolo,  c 
Signorie ,  di  che  bene  fpejfo  molti  Re  hanno  fatto  proua  che  non  u  è  opra,  figliuo 

di  maggior  rouina .  Hebbe  due  figliuole ,  con  lequali  legategli  animi  di  * 
due  Re  grandiffimi ,  &  accompagnaffe  le  ragion  fue  con  lepoffeftioni  lo  - 
ro,  &  le  loro  con  le  fue ,  affine  chefe  oa  loro ,  0  a  lui  niente  foffe  acca^ 
duto,  come  auuiene  a  glihuomini  ,nonparefìe  chepiutoHo  la  forte  gli 

haueffe  dato  herede ,  che  egli  fe  Ihauefie  etetto.  Hebbe  un  fai  fi-atello  , 
&  quello  ottimo ,  &fortifìimo,  ilquale ,  tenendo  egli  i  Regni  della  ma," 
dre,  hauefie  &  reggefie  i  Regni  degli  auoli  posii  in  tanti  diuerfi  luoghi  « 
^  molto  lontano  da  lui.Qjiefto  ancho  sha  da  attribuire  alla  fortuna  di 

Carlo  Imporadore ,  che  morto  il  padre  di  lui ,  rimanefie  in  uita  Mafii- 

miliano  fuo  auolo .  Ver  cicche  fe  non  haueffe  hauuto  l'auolo^malageuol- 
mente fendo  egli  fanciuUoJja  rebbe  potuto  quietare  i  tumulti,  &  tante  fe  . 

ditioni ,  auenga  che  tutti  ipaefi  circonuicini  ardeuano  di  guerra ,  &  gli       .  - 
odi  nafcofti  di  molti  sborrarono  poi  contra  di  lui .  Se  il  padre  fuo  hauejìe 

aua'zato  di  uita  fuo  auolo, ̂   haucfie  ftgnoreggiato, bar  ebbe  egli  fatto  le 
guerre, &  a  Carlo  farebbe  (lata  leuata  tutta  la  lode ,  laquale  fi  come  egli 

giouanetto  defiaua ,  cofi  per  la  fuafingolar  uirtà  acqui  fio  facilmente  ̂   Diuerfè  vé 
^rroge  a  queflo ,  cV  eglihebhe  più  forelle  ̂   le  quali  fendo  fiat  e  maritate  turedicar 
da  IT  auolo  a  Re  grandi, per  quefla  fola  uia  potè  obltgarfì  gli  animi  loro  •  lo  V.per  U 

Ma  in  queflo  anchora  ha  parte  la  fortuna, eh' egli  hebbe  il  figliuolo  atto  a  J"^  buona. 
gouernar  tutte  le  prouincie,  e  habile  a  far  le  guerre  allhora ,  quando  egli 
trauagliato  dal  male,e  tormentato  da  i  dolori  delle  gotte ,  a  penapoteua 

penfara  tante  facende.  Che  diremo,  ch'egli  sha  ueduto  un  nipote  &  nipo 
te  difomma  creanza  in  Spagnai  Dipoi  ilfigiluolo  aarefciuto  d'un  nuouo 
Regno  fuor  della  fj^eran^a  d'ogniuno  i  Qjiefia  anchora  non  è  maraui-^ 
gliofa ,  chauendo  in  Spagna  un  grandi  fiimo  Re  prigione,  e  uolendolo  rj- 
lafiare  placato  &  amico,nongli  mancò  una  forella  da  dargli  per  mogliey 

accioche  la  pace  fra  diloro  fofie^iu ftabile  con  la  ragion  della  parentela  y  • 
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.  0  almeno  haueffc  honefla  cc^gione  di  liberarlo ,     de[[e  da  uedere  a  tutti  A 

ch'egli  era  defiderofiffimo  di  pace,    uefto  ancora ^ S ignori  di  Spagna  ap^  (  | 
fartenne  alla  felicità  di  Cefare^che  gC  Inglcft.per  me's^  fuo^non  ejfendo  \l 
egli  molto  lontano  per  cedere almeno  per  udire ,  tornarono  in  gratia  co  y 
la  Santa  t  hiefa  Romana,  [otto  la  cui  tu  tela  erano  fiati  dian^^ ,  an^zj.  pri- 

mi di  tutti  qua  fi  u  erano  entrati,  Qjieìlo  medefimaìnente  fugrandilfi- 
mo  dono  difortuna,che  effendo  occupato  inaltri  luogìn  a  far  molto  gran- 

di imprefejhehhe  un  altra  forella  Reina yprudente^ualorofa,  &  coHantey 

laquale  potefj'e  hauere  tutto  rimpQxtjntegouerno  d'ella  Fiandra . queHp  lafcerò  paffare.Vimperador  Carlo  hebbe  gli  Spagnuoliiche  tanto 
ramarono  y  furono  tanto  fedeli ,  tanto  apparecchiati  a  ogni  cofaj^mmini 

braui ,  d'ajfai ,  follecitiy  e  induHriofi,  iquali  fe  gli  fojfero  mancati^  ne  cofi 
ageuolmente  harebbe  potuto  uincere  i  nemici ,  ne  dar  lìaffklto  alle  Cit- 

tàyne  difender  l'affediate^ne  ritener  leprc  fe-  Qjiesìe  &  molte  altre  cofe. 
Signori  di  Spagna ,  ì?a  donato  la  fortuna  al  Re  uoftro  .  Fedete  dunque 
poiché  tante  imprefe  brauamente  ha  fatto,  tanto  honoratamentc  fempre 
è  uiuutOita^to  in  ogni  cofa  la  fortuna  Iha  di  continouofauorito ,  quanto 

giufiamente  fi  debbe  chiamar  beato ̂ an'^  heatijfimo  fopra  tutti ,  ilche  af- 
fine che  ogniuno  intenda  ciò  effer  uero,  &  queflofia  grandifjimo  tesìimo 

nio  del  mio  parlare  appreffo  a  chi  uerrà  dopo ,  u^aggiugnerò  anchor  que- 

flOiilquale  appotutti  farà  di  tanta  auttorità  yjh' empia,  cofa  fia  a  credere 
Parole  di  altramente,  Tapa  Vaob.  Qj^am  ditu^iy  quanti  ne  fono  flati  molti  an- 

^^f  de  dd     ̂ ^^^Xl  fintifflmo  &.  ottimo ,  fo^egno  della  religione  y  grandiffimo 

l'Impera^-  fondamento  deliaSanta.  <:hiefa  Romanal^a  cM^  Iddio  in  terrà  ha  dato  la 
do:  morto,  cura  del  fuogregge^in  Roma  neUa  Chiefa  di  S^Tietro,fi*ido  fornite  l'effe- 

quie  alla  prefen^a  di  lui  aWlmperador  Carlo  morto yUoUe  con  la  fua  no- 
ce dartefiimonio  della  uirtà  di  Carlo  Qj4Ìnto  Imperadore^  H abbiamo  f 

duto,diffeyUrì ottimo  Imperadore.O  di  tanta  uirtà  nobilteftimoniotodi" 
uina  lode, che  mai  per. tempo  alcuno  non  fi  potrà  cancellare .  Foi  Signori 

j  di  Spagna  ̂ intendendo  che  l'jmperador  Carlo  è  siatQ  tale  -,  nebauendo 
.  fatto  perdita  alcma,poi  che  u  ha  Ufciato  per  Re  et  fuccefforelìfi^ 

'  glmolofmilé  a  lui  y  non  piagnete  ;  ma  con  que^o  corrottQ 
animo y  come  è  conuenenolcy  fate  conojceraogniuno  y  . 

quanta  filma  uoifacefle  del  uoflroRey&fommo 
Imper adorerei  celebrate  le  lodi  di  lui  non 

pur  in  perpetuo  con  la  memoria  , 
ma  anchor  a  con  le  paro- 

le ^  &  con  gli 

fcritti. 
Oratione 
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ORATIONE    DI  M01S(S. 
CLAVDIO  TOLOMEI. 

ARGOMENTO. 

ESSENDO  la  Repub.  di  Siena  ftata  occupata  da  gli  Spagnaolì,  ella  col 
mezzo  &  con  l'aiuto  di  Henrico  Secondo  Re  di  Francia  ricuperò  la  perduta 
libertà,  perche  i  Sanefi  uolendo  ringratiar  fua  Maeftà  di  tanto  beneficio  man 
darono  il  Tolomeo,huomo  illuftre  de  noftri  tempi ,  ilt^ualea  lor  nome  difTc 
h  feguente  Oratione. 

E  L  A  città  di  Siena(Inuitifi4  &  Chri^ìanip. 

Henrico)  haueffe  potuto  uenir  qua  tutta  infieme  ; 
neJ]un(credo)di  dentro  a  quelle  mura.nejfunfuora 
nel  fuo  paefe,  far  ebbe  rimafo ,  che  non  fujje  corfo  a 
uederuiya  honoraruì^^  riuerirui prefente .  Et ha^ 

uerebbono  tutti  infteme  y  qui  dinanT^  aU'alttfiimo 
colpetto  uoHro  ̂ riconofciuto  il  gran  dono  della  lor 

ricuperata  libertà ,  &  l'ineffabile  ohligatione  laquale  hanno  con  ejjò 
mi.  Ma  poi  chel  far  ciò ,  è  qua  fi  impojìibde ,  &  la  guardia  el  gouerno 

Percioclie 

ufcirono mani 

della  cittd^a  perpetuo  honor  del  uoftro  gran  nome  non  lo  conjènteiè par^-  f^^Aìe 

fo  a  quel  fapientifiimo  Senato, con  quattro  fuoi  Cittadini  eletti  a  quefìo  de  g]i"spa €jfetto,rapprtfentar  tutta  la  città  di  Siena:& per  le  bocche  loro  aprire ̂   gnuoli, 
fnanìfelìare,& fcolpire  uiuamente  ti  deuoto  animo  di  quella  Repub.  uer 

fo  di  uoiypotentifi,  &  Clementifi^  StreJlquale  officio fe forfè  Jarà  indtbi 
lito  dalla  tepideT^  delle  mie  parole^ne  farà  f  ìtto  con  quello  ardore^  ̂  

quella  uiue'^a  che  de  fiderà  la  noHra  Hepub,  non  iflimate  perciò  o  S  ire^ 
che  fia  debile  o  poco  calda  la  uolontà^     deuotione  di  que  Cittadini ,  la^ 

quale  è  fermipma  &  ardentipima  quanto  mai  fi  pojfa  penfare ,  ma  in^ 

tolpatenc  la  dtbok's^  mia^sì  deW  intelletto  fi  ancor  della  linguai  Et  in» 
fieme  confiderate  lagrande^^a  del  beneficio  che  uoi  hauete  fatte  ̂ laqua-^ 

Orai. DI  diy£r. 
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le  quanto  è  maggiore  pianto  mi  fa  men  atto  a  parlarne  degnamente,  ca^ 

Pie  fi  conuerrebbe.  'Pur  mi  confido  che  la  fomma  bontà  uosira  (  laquale 
auan'T^a  tutti  gli  altri  in  ben  operare)  foprabjndarà  uerfo  me  largamene 
teJa  onde  accrefcerà  nel  f  m  animo ,  &farà  maggiore  tutto  quel ,  che  o 
riconofcendo  da  uoi  fi  gran  donOyO  ringratiandouene yO  offerendoui,o  pre^ 
gandouijfarà  da  me  roxj^mmtey  &  imperfettamente  narrato.  La  città 

di  SienayTietofiffimo  Re  Henrico^ìja  chiaramente  conofciuto,  quanto  fin 

grande  quefla  nuoua,<&  fmgolar  gratia  youe  con  l'aiuto  ̂   fauor  uo^» 
VorttTLi  flro,  ha  ricuperata  lafua  perduta  libertà,  VerdutaÀicOy  quando  la  Cit" 

ta  m'sienà  ̂ ^^^^^^^^    libertà  non  concordano  in  un  mede  fimo  fine,  am^  come  Wii- 

da  Dó  Die  ̂^^^^^  auuerfarie  fi  contradiconOyOnde  èfor'x^a  che  Cuna  eflingua  l'altra^ 
go  .  fepellifcay  Q^uando  ancora ,  tefìer  le  terre  fue  (iraordinariamen^ 

te  dalla  uolontà  d'un  foto  tutte  oppreffe,i  Cittadini  sbattuti,  la  Giuflitiit 
pofia futtofopra,  i  Magifirati  auiliti  »  a  quali  più  toHo  era  comandato  , 

che  efii  comandajfero  altrui ,  non  è  già  fegno  di  uera  libertà;  ma  d^una 

libercà"^^!  ̂ IP^^  ̂   /«/òpporrvfó/  feruitùj& apparenza  manifefla,  Qjtando  più  ol 
Magiftrati  treM  roba,^  la  uitaj& Ihonor  de  priuatieran  poftì  nella  bitno.o  pur 

fon^  liberi,  nella  licen'^  d' alcuni  ygli  quali  plutonio  affliggeuano  y  ̂  flracctauana, 
che guardajferoo gouernaffero  quella  città ,  Ma  quantunque  il  dannò 

ttecof  ̂^^^^  ̂ ^^"^^^^  P^^f^^^^  f'^lf^  ajpnJIimOy& grauifiimofopramodoynondi 

ord?nac^  ̂   ̂^^^     rw^^^/ore  era  la  paura  delle  mi  ferie  auuenirCy  imperò  che  già 
da  gli  Spa-  t'^no  ordinate  le  ribdlioniygl' incarceramenti^  loccifwni  de  mijert  Citta^ 
gnuoli  per  dini,gia  era  in  animo  di  tor  uia  gli  antichi  Magifirattyil  dare  igouerni in 

occupar  la  ̂y^d^  a  genti  fiere  J! occupare  le  publtche  entrate y  &  cento  altre  crudeU 
tà  che  lotrapafjoydelle  quali  non  pojfo  jen'^a  horror  ricordarmi yne  ragiO" 

narne  fenica  jpauento.  È'  (iato  dunque  molto  grande  il  dono  della  ricupe 
rata  libertà  ,  non  ejfendo  cofa  più  cara  a  coloro  che  fono  aue^X'  ̂   i^it^cr 

liberi, che*  l  poter  fi  godere  la  dolce  ̂   amati  libertà  loro,  tt  nò  mafiima 
mente  a  Sienaylaqual  pofta  in  mc^p^u  della  Tofcuna  ,  &  abbondante  di 

bei  fpniti,&  nobili  ingegni ynon  può  in  modo  alcuno  fopportare  il  durò 
giogo  di  lla  feruitUyani^iaguifa  di  certi  uccelli  rauhmfi  in  gabbia ,  più 
to[io  eleggerà  Ji  mprt  di  morire yche  di  utdere  eftmtay^  fi polta  la  liber-' 
tà  fua.  Lungo  farebbe  il  raccontar  yil  ccntenio,il  profittola  ficure^^^ayla 

tranquillità,^  tutto  quelbene che  fentonoy^ guiìano  i  Citia'duii  nella 
liberta  della  Rep.  loro.  Et  però  trapaffandocvn  jileniio  qwfla  parce^dirà 

Il  dono ta-  ̂ owe  la  città  nofira ben  conofce, quanto  q  4e(io  dono  fi  fa,  maggiore ,  per 

te  è  più  ca  efjerìeuenuto  dall' amtOy^  dal  fauore  d'un  tie  pctentifiimo  i^clemen^ 
ro,  quanro  nflimnyCome  fete  uoi»  Verche  non  fol  fi  riceue  il  dono ,  ma  fi  riceue  hono^ 

lu  hono^  rat  amente  yUenendo  da  mano  honoratifìima ,  l<l^fol  da  lei  mene  il  dono^ 

rata  p  Iona  ma  infime  UmorCil aurati  fanorc  j  la  prute^mne ,  lequaU  cofe  fann^ 



quella  libertà  più  gagliardaypìu  flabtlitai€t  più  honorata.  Che  dirò  piài 
chcl  dcno  saarefceihfinitamente  penfandoycome  Siena  no  ha  in  quefli 
anni  a  ditiro  fatto  al  Regno  di  fràcia  feruitio  alcuno yOnde  mentaffe  in 

qualche  parte/ amore,e'lfauore  d'un  tanto  hV,  tt  pur  uoi(lo(ìtnete  ui 
frego  0  Sire^che  in  pcfji  dire  qualche  parte  delle  uoftre  nere  laudi  ̂   quait 

tunque  per  l'infinita  uoHra  mcdfflia.non  l'udiate  uolontieri)  per  pura 
bontà  del  uonro  anmio^non  a  meriti  di  quella  città  riguardando^  ma  ai 

Vmdebìta  o;.py( fili  ne,  eh*  ella  foflemua  rmiràdojhaucte  fatto  fi,  chUlla 
iè  ne  la  fua  btUa.et  naturai  libertà  ricondotta .  Opera  ueraméte  degna 

d'alto  he,  opt  ra  tutta  piena  di  uirtù ,  &  dhomre^  opera  con fecrata  ad 
ìmmortal  memoriayOptra  laudata ̂ ceUbr at a ̂ e fallata  non  pur  dalle  lin^ 
gne  dt  parlatf  r\ma  dalle  penne  anchora  di  nobilifiimi  fcrittori .  V^n 

nmhitione  di  fignoreggian  ̂ ha  moffo  l'alte^Ta  dell'animo  uoftrOynon  in 
gùìdigia  di  [aggiogar  i  paefi  altrui  ̂ non  acquìflo  di  maggior  ricchev^^ 

tna  un  chiarore  bel  defideric  dt  folleuargli  opprefiiyd'aiutare  i  bifogno^ 
fi  idi  confolar  gli  addolorati  ̂ di  porger  falute  a  gli  affiati , fi  come  era  Sie 
9ia  alljra  mifera  città.et  poi  per  opera  della  uirtà  ucfira^fortunata^^ 
felice.  Et  ben  parevo  Ke  uirtuofifiimoyche  uoi  cofermiate  con  le  belle  uo 

Hre  opere  quello  che  M.  Marcello  in  Roma  ci  fignificò .  Fabricando  egli  Valerio 

edificò  duetimpij  quadrati^^  congiunti  infiemet  di  cui  l'uno  era  confe  Mafsimo  . 
crato  alla  uirtùyft  l'altro  ali'honore.ma  in  tal  modo  fatti,  che  non  haue-  nel  fuo  li. 
uan  tra  tutti  due  je  non  una  porta  fola ,  ne  fi  poteua  entrar  mai  nel  tem 

f  .o  dell' honore,f  ncn  per  la  porta  del  tempio  della  uirtà  cefi  a  uoi,tutti 
i  ucflri  nihili  honori  nafcvno  dalla  beUifiima,  ̂   caftifiima  radice  della 

uirtà M  onde  amen  che  fi  fanno  più  chiari^piu  glonolt,  &  più  fempiter 
tìi^T^n  tafcterò  didirgià,come  queflo  donoytanto  ancora  diuenta  mag 

giove ̂ qu^  nto  che  egli  non  folamente  è  piaciuto  a  Siena  che  l'ha  riceuU" 
toma  egli  èflatogratifiimo  qua  fi  a  tutta  ltalia,Chedicoio,Italia^an^ 

ad  altre  pronincie  anchora ,  E  impcfitbile  a  dire,  o  Re potentifiimo 

quanta  allegre']^  s'è  (par fa  negliammi  altrui  ̂ uedcdo  la  Rep.di  Siena 
fciolta  da  quel  crudo  laccio  che  la  incatenaua.  Tsle  i  cuori ynelle  fiotiynel 

le  lingue^nelle  fcritture,  nell'opere  d'infiniti  sè  ueduto  un  cotento  gran 
difiimoyunagtoia  marauigliofa,Tareua  a  liafcuno  cofa  ingiufiifìimayet 
infieme  crudelrfiima  che  quella  ncbil  città  fufie  in  talguifa  flracciata, 
sbattuta  &  aU(4Ìlitay& da  quelli  mafiimamente  da  quali  meritaua^et 
doueua  e(fer  foUeuatayhonoratay^  di  f e  fa.  Et  oltre  a  ciò  yè  piaciuto  gra  Pcrcioche 
demente  a  i  buoni  Italianiyche  per  opera  &  fauor  uofiro  ella  fia  fatta  li  eJIa  era  rac 

berayparendo  loro  che  pur  fi  trouifuor  d'Italia  un  Principe  potentifii  ̂ J^j^^^^* 
moyilqual  con  la  bontà^et  uirtà  fuay  aiuta  et  folleua  le  città  dltaliay^  radore^* 
pò  già  l'oltraggiarne  le  difirugge  ma  k  riduce  nel  lor  uiuer  libero  già 



delVor^tiotìi  illustri 

incatena  la  libertà  loro^ma  per  liberarle  Ipende  liheralijjìmamente  le  fa-- 
CHÌtà  fue ,  non  già  cerca  di  fogliare  delle  publiche  entrate  le  cittày  ne  de 
lor  propij  beni  i  priuatiXaqual  opera  ueraméte  fantijjìma^  più  u  arreca 

d'amor j& digloriayche  fe  hauefie  perfor'^ra  d'arme  una  interay& gran 
promncia  acquiH.ttaiet  fattala  tributaria  del  uojiro  Regno.  Conofce  tut 

to  quel  eh' io  dico  (e  molto  più)  la  città  diSiena,&  uuole  che  noi^quì  pre 
fenti  in  uece  fua,  lo  riconofciamo,  tanto  inal'z^nio  maggiormente  la  uo* 

(Ira  gloria  ̂ quanto  ella  ben  uede  non  ejfer  baflante,  ne  con  l'opere, ne  con 
le  parole  di  rendere  una  picciola,  non  che  una  egual  ricompenfa  al  gran* 

de  obligo  ch'ella  ha  con  uoi^  uirtuoftijimo,     gloriofiffìmo  Rè  Henrico  • 
Onde  fempre  ft  riferuarà  molto  più  nelTaffettionato,^  diuoto  cuor  fuOg 

ch'ella  non  potrà  mai  con  gli  effetti  farne  fede,  ouer  con  la  lingua  mani" 
feflareMa  pur  con  quelle  più  humìlìy  ̂   più  riuerenti  parole  che  fi  può, 
la  Rep,  di  Siena  fi  come  riconofce  dalla  bontà ,  &  dalla  Maefià  uoHra 

quello  dono^et  lagrande'}^  di  ft  gran  dono, co  fi  con  affetto,&  con  ardo 

Gratis  de  ̂ e    ne  ringratia ,  F'e  ne  ringratia  con  l' animo, ringratiauene  con  le  pa 
senefi  al   role^ &  uorrebbe  hauer  infiniti  cuori^et  innumerabili  lingue  per  poterui 

Re  •        riuerircy  &  ringratiaruene  maggiormente .  In  ciò,  non  è  di  fior  dante  la 
lingua  dal  cuore, fe  non  in  quanto  neffuna  lingua  può  arriuare  al  gran* 
de,&  fuifcerato  affetto ̂ accefo  negli  animi  de  i  Semfi,in  honory&  gran 
der^a  del  uofiro  nome  ♦  Ma  che  farà  ella  per  fodisfar  in  qualche  parte  al 

grande  obligo  che  ha  con  uoi^  T<lcn  farà  certamente  quanto  uorrebbe , 

mandò  h     l^^^farà  quanto  potrà  fare. Ut  primamente  ella  ui  darà,o  Rè  ottimo 

pace  tra'  Sa  q^^l  <^he  UDÌ  per  fiamma  benignità  uoHra  hauete  domandato,  non  oro,no 
nefi,  &  l'af  Caflella,non  trihuto,non  feruità  hauete  chieflo,mache^V unione, & con 

fetcione  a  cordia  de  Cittadini  intra  loro,&  l'amor  di  quelli  flejfi  uerfio  di  uoi^O  hon 
*        tà  fomma  ̂   o  liberalità  incredibile^  Domanda  il  Re  Henrico  in  pagamen 

to  di  quella  uìrtuofa  òpera,  quel  che  il  darlo  è  utiltffimo  al  pagatore^  an* 

%ifien'xa  paragone  è  più  profitteuole  a  chi  lo  paga,che  a  chi  lo  riceue.Ver 

che  chi  non  fa(quatunque  di  me'T^no  ingegno  egli  fia)  com'un  de  [aldi 
fondamenti  che  hahhià  quella  Rep.per  fuofermo^abilimento,fi  è  la  pa* 

ce,et  l'unione  de  fuoi  Cittadini  Concio  fia  cofa  che  quefla  uerità  fia  aper 
tiffma,&  da  faui  del  mondo  per  molte  uie  predicata,&  manifeftata,et 

La  pace  &  quel  che  più  (limo,  o  Sire^  dalla  prudenza  &  giuditio  uoHro ,  a  i  Sene  fi 

il  fondam  '  ̂^^^P^^  perfuafa.  Chi  non  intende  parimente  che  fe  quei  Cittadini  non 

lo  delle  Re    amaffero^honoraffero,& riueriffero  con  ogni  calde's^%a  &  affetto^non 

pub.       farebbm  degni  d'effer  riamati  da  uoi ,  ne  lo  potrebbon  ragioneuolmente 
y/^0t^àre,o  nolere^&  non  ejjendo  da  uoi  amati,  mancarebbe  loro  il  più  fai 

do  &  gagliardo  foftegno ,  che  efii  habbiano  per  mantenimento  della  li'* 

berta  loro*  Ilfauor^  dicQi  &  l'appoggio  U9Hro>fen%a  ilqual  malageud* 
mente 



mente  potrebbono    lo  r  potenti,  &  opinati  auuer fari  di  fender  fi .  che 
olirei  che  fe  Siena  non  uolt.iffe  ogni  fuo  pen fiero  ad  una  fermiffìma  de^ 

uotione^non  che  amore  uerfo  l'aliiffima  Maeflà  uofìray  ella  farebbe  uè- 
ramente  ingratiffimaibauendo  riceuuto^cofi  grande,  &  cofi  marauiglio 

fo beneficio  da  noi .  T^n  è  Siena,ne  fu  mai^accufata  di queflo  abomme-  g.^^^ 

uol  uìtio  delC  ingratitudine, an^i  ella  fu  fempre  piena  d'amor  e  uole%;xa,  amo™ 
Cr  di  riueren\ayUerfo  ognun  che  le  ha  fatto  honor  e, 0  gìou  amento  alcu-  uole  a  chi 

no^et  fempre  più  toflo  è  traboccata  nel  troppo  amore,  ch'ella  fta  fiata  in     ha  gio- 
colpata  di  non  ricono fcer  fecondo  la  debole':^  delle  fue  for%e,  ifuoi  he- 
ne  fattori.  Coft  dunque  quella  città  è  prontiffimay  0  Sire^  a  dar  ui  quelle 
due  cofe^lequali  noi  con  tanta  bontà  defiderate,uiu€ndo  in  pace,et  in  co 
cor  dia  tra  fe  fle[fa,&  honor  andò  il  uoftro  nome  (opra  tutti  gli  altri. T<[o 

pen  fa  te  0  KefapientiJJimo ,  che  quella  città  non  fta  d'uno  ilieffo  uolere 
tutta  quanta  in  amar,^  difendere,&  conferuar  la  libertà  fua,  già  per 
altrui  malignità  perduta^et  horaper  bontà  uoflra  riacquifiata.J^e pen 
fate  che  quella  città  non  ui  ami,honoriy&  riuerifca  tutta  infiemecome 

auttoreimae(irOy&  operatore  d'ogni  fuo  bene  .  He  crediate  parimente 
che  ella  no  ami  tutti  quegli  huomini,  liquali  0  fono  amici  della  fua  liber 

tà,o  demti  &  affettionati  della  MaeHà  uoflra .  Et  alt  incontro  ch'ella 
non  habbia  in  odio  tutti  coloro yliqmli  0  procurano  il  mal  di  quella  Kep.o 

fono  in  qualunque  modo  auerfarij  alla  grande':^a  del  uoflro  nome.  Ecco 
dunque  come  ella  è  unita^  come  è  bene  accordata  infteme,ne  capi  princi 
pali  et  importati, et  ne  gli  altri  che  meno  importano  di  giorno  in  giorno 
fi  ua  maggiormente  riconfermando  in  un  mede  fimo  uolere,  di  più  cuori  Cócordia 

facendo  un  cuore,et  di  più  animi  un  animo  folo ,  Ecco  in  qualgmfa  ella  saned 

non  pur  ui  porge  l'amor  fuo,ma  la  riueren'^,  et  la  diuotione  Juifceratif  ̂ f^^^^^l^ 
ftma,laquale  no  fi  fermerà  negli  animi  folamente,  ma  fi  ftenderà  di  fuo  * 
ri  ad  ogni  t€fiimonian%a,et  ad  ogni  opera  che  per  la  grande':^  uoflra  fi 
foffa  fare.Ella  con fejferà, predicherà, innal-T^rà  con  le  uoci^et  co  le  fcrit 
ture  quefio  gran  beneficio  da  uoi  riceuuto»  T^  fi  fatiarà  giamai  di  loda 
re,&  riuerire  il  Chriiìiani(fmo  nome  uofirc.  Ella  lafcierà  chiara  etfer 

ma  tefiimoniani^a  a  fuoifigliuob^& difcendentiin  perpetuo  del  grande 
cbligoche  ha  quella  Rep.a  queflafeltcìffima  corona  di  Francia»  Ella  tut 
te  lefor%e  fue, qualunque  elle  fimo,fpenderà  fempre  con  allegrijjima  uo 

glia  per  lagrandeT^'j^  uoflra  <&  del  uoflro  regno.  Ella  i  uofin  amici,  & 
feruitori  iflimerà  ueri  amici  fuoi,  et  parimente  fuoi  inimiciffmi  tutti  co 
loro  che  mai  faranno  nimici  a  uol  Ella  manterrà  una  uerafede,un  ftnce 
ro  affetto,et  una  falda  deuotione  uerfo  di  uoi,  et  della  Chrifiianiffima  co 
tona  uoHra .  Et  in  fomma,non  lacierà  officio  alcuno  in  dietro,  onde  ella 

moftn  prima  a  uoi^o  Sirene t  poi  a  tutto  l  mondo  quanto  uifi  tenga  oblim 



gàUj)auendo  per  opera  Uoflra  riguadagnato  U  fui  liberta^  a  teigratif 

Paolo  Emi  ̂^"^^'^^  arnatiffima  [opra  ogn  altra  co  fa ,  Clr  non  fu  cotanto  cara 
ho   diede  l^^^^tà  di  Grecia  infiemetil  riceuer  per  mano  di  Vaolo  Emilio  U 
Ja  Ijbercì  liDtrtà  loro,  quznto  è  fiato  cariffìmo  alla  città  di  Siena  folaméte  p  r  tur 

hauTn     ̂^^^^  i^^fl^a  man  liberatrice  yftu  ter  fi  Calerò  gwgo  della  feruitù,^  ne 

dola  ̂ rJ^^'  ̂ ^^^^  ̂   àntica  libertà  ritornare .  Troppo  è grande^troppoè  caro 
giogata  f  queHo  pregio  ftngular  della  libertà  ♦  llquale  tanto  più  amora  fi  fard 

eccellente  y  quanto  uc\o  He  Clementi  (fimo  aiuterete  quella  Kep.a  man^ 
tenerlo. Di  cheeffa  con ognihumiltà  ptiega  riuerentementeyet  caldamé 

te  C  altijfìma  te  potentiffima  Maefià  uofira.f^oi  l'hauete  aiutata  a  riac^ 
qiiifìar  la  fua  Libertà  perduta.  Da  ur.fie ffo  afpetta  fauore, et  (pinta  per 

Iddio  prò-  confeì'uarla.  ̂ elqHile  attoirnitarete  largamente  la  bontà  di  Dio^ilqud 
duce  &  fa  le  non  fol produce, ma  fomenta,& con(eri4alecofedaluicreate,Qjiella 

cife  create  ̂-^^^'^^'^^^  ̂ ^^ft  uoHra  Itggittima  jigliuolaynon  purftgoded'ejferdi 
Hoigenerata.ma  infieme (pera  U'effer  atleuata  et  nutrita.Grandi[fma  è 
fiata  la  gloria  uolira  nel  produrla,  ma  molto  più  grande  fard  nel  mante 
nerlayMantenerla^anT^  farà  uiuo  frutto  del  buon  uoleretgrà  poter  uo 

firo,accrcfc€ndola  &  inalbandola  maggiormente  inhonore^tt grande':^ 

'3^ .  Ogni  beneyOgnifor'z^y  ogni  splendor  di  quella  città  ritornerà  in  be^ 
ne/  t  for:^ayet  fplendor  del  ChrihianiJJìmo  uoftro  Regno,  fi  come  all'in* 
contro  s  ella  hau  ffe  danno,  o  trauaglio  alcuno,  fcemerebbe  in  non  fo  che 

modo  qidalihe  particella  dell' honediffime contente'^^e  uofire  »  Ha  Siena 
(come  og  ni  un  fa)  nemici  potentiffimi ,  liqnali  non  pojfon  fojìenere  con 
animo  quieto  che  quella  città  fu  ufcita  de  lorj  artigli ,  &  ridotta  nella 

carl""^    J  bella  et  uera  libertà.  Et  maggiorméte  dijpiace  loro,  che  ciò  fu  auue 

■  Qu^intc  ̂     colfaurr  et  con  l'opera  uojiraft  He  uirtuofifìimo ,  là  onde  con  ogni 
'  jiudio  et  co  og  i  lorfor^a  cercarono  di  difimharla  fempre  et  d'offender- 
la,hauendo  fommamente  in  odio  la  libertà  di  Siena  et  lagrande^^a  del 

uofiro  nome.  Et  pur  in  q'iefii  tempi,in  que(ii  prefenti  tempi,  hanno  con 

grande  orgoglio  &  lyorror  minacci ato4' affiliarla  nimicheuolmente,et 
diflr  tggerla ,  come  che  fieno  fiati  vfftft  da  Cittadini  di  Siena,  percioche 
eJii  nò  fi  fon  lifciati  incatenare, flagellar  e, et  firangolare  affatto.  (  ofi  art 

Cicerone  coj-ij  Fimbria  huomo  feroce,  &  crudele  ̂ accusò  in  publico  giudicio  un  po 

f^ndrino^'  «^^(?  Cittadino  Romano ,  perche  non  haueua  lafciato  entrar  ben  tutto  l 
pugn  Ae,ma  s'era  alquanto  difefo,  quado  poco  mnani^i  l' haueua  affatto 

santa  Ma-  to  per  amma'T^rlo .  Ma  (pero  che  la  bontà  di  Dio  pìima,et  la  Fcrgme 
ria  A  UOC3  Maria, patrona  et  dijfenditrice  di  quella  Rep. et  di  poi  ti  ualor,et  la  prg 
ta  i  Siena  ̂ ^^^^^^^  u:j(ira,  potenti(fimo  Re  Henricoja  difenderà  dalle  loro  infidie, 

et  l'ajficurerà  da  iloro  jpauenti.Dichc  ui pregherei nuouamente^et  piti 
caldamente ̂ fe io  non  cQnofceffi  che  la  caufa  di  Siena  è  cogiunta  horumai 
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€0  lutile.&con  l'honore  di  quello  RegnoXà  onde^& per  quelUyet  per^ 

queflo  fi  jpera  che  con  tutte  le  for^e  uoflre  l*abbracciaretey&  U  difende 
rete  fempremaitCbe  dunque  diremo  qui  pìà^Se  non  queWifleff o  che  già 
0  fapientifiimo  Sire ,  uoi  mede  fimo  chiaramente  fapete ,  effer  la  citta  di 
Siena  da  una  afprifiima  feniitùyin  dolcifiima  libertà  ridotta,  Efierui  ri- 

dotta colfauore,& con  l'aiuto  uoflrOyO  Ke  pie tofifi imo.  Ella  cognofcerloy 
€onft ([arto, predtcarloyin aliarlo  al  cielo .  Ella  con  l'animo  inchinaruifi 
humdmente,con  le  parole  ringratiaruene  fommamente.  Che  oltre  f  nelle  Offerte  de 

publiche  fue  memorie  ella  douerne  lafciar  eterna  teflimonianT^  per  ifcol  Sanefi  al 

ftr  quefio  obligo  ne  cuori  de  fuoi  Cittadiniyliquali  di  tempo  in  tempo  na-  ̂^({^ìori^ 

fcermno  dipoi  i  prefenti»  Ella  offerir ui  C amore Ja  fede ̂ la  riueren7;a ,  &  cenuto  .  ' 
la  diuotione  ferma,  ̂   incorrotta ,  &  tutto  cioche  ella  può  mai  fare  ad 

efaltatione  eìr  grande'j^  del  uofiro  nome, confidando ft, the  comefìgliuo 

la  l*abbracciarere,come  deuota  uoHra  la  confolarete ,  come  degna  della 
fua  libertà, la  difenderete,  Jie  permetterete  che  la  rabbia  altrui  uaglia 

contra  a  la  fua  innocentia,  il  furor  ̂  contra  la  giuflitia ,  lambitio^ 
ne  contra  la  modeflia.  Di  che  fommo  merito, appr e fjo  delTal 

tifiimo  Iddio,     immortai  gloria  appreffo  di  tutto  l 
mondo  riportarete.  Et  quella  nol?iltfiima  città 

di  Siena,  ft come  bora  è  libera  per  bontà 
uoHra ,  cofi  col  mede  fimo  fauore  a 

maggior  uoHra  grandei^, 
diuerrà  m  breue  temn 

po  da  ogni  parte 

feliciffi^ ma. 



ORATIONE    DI  GIVLIO
 

C  AMILLO  DELMINIO 

AL  RE  DI  FRANCIA, 

ARGOMENTO. 

P  R  A  Pallauìcino  fratello  di  Cofmo  Pall.iuicino  era  in  prigione  aPari. 

gì  accufato  per  alcuni  mancamenti.  Giulio  Camillo  predato  da  Cofmo  fece 
fare<»uente  Oratione  per  la  falute  del  frate,  laqual  recitata  da  Cofmo  alla 

prefenza  del  Re  Francefco  fece  eftt  tto ,  percioche  egli  liberò  fuo  fratello,  ha- 

uendomofloilReapietàj&fidicech'il  Re  pianfe  lutto  commoflo da que* fta  Oratione.. 

jl  DIVINA  prefentiadiuoBraMaeflàJaqud 

col  fuo  fplendorrajjerena  ancora  le  tenebre  di  que^ 
ilo  aere  Jba  finalmente  riguardandola  io^mandato 

nelle  molte  ofcmità  dell*  animo  mio  stanti  de  fuoi 

raggi.che  io  di  gentil'huomo  forefliere  friuo  d'ogni 
luce  di  coYìfolatione ,  alla  fola  loro  guida ,  da  tutti  0 

non  conofciiitOyO  ahandonato,fon  uenuto  a  i  mi/eri^ 

cordwft  pttdi  fuoi,  dandomi  a  credere^che  non  effendo  Hè  in  terra,  ilqua* 
le  rapprefenti  più  Iddio  nella  apparenxa^quMo  lo  potefìimo  uedere^  che 
uoUra  Maefià  non  fta  ancor  Rèyche  nelle  opre  lo  habbia  più  a  rapprefen 
tare.  Dico  altifiimo  Kèytanta  effer  la  humanitàja  manfuetudiney&  la 
clementia  nel  uoHro  diuino  affetto ,  che  ritenuta  la  debita  riuerentìa  t 

han  pofto  fine  a  quel  timore  ̂ che  in  me  fempre  per  fino  a  qui  è  fiato  idiU-» 
[darmi  cadere  a  clementifìimi  piedi  fuoi.  Et  certo  nel  cader  mio,  è  infie^ 
me  caduto  quel  timore,che  per  fino  a  qui  mi  ha  tenuto  in  difparte .  Ma 
uoglia  iddiOy  che  nel  cader  del  corpo  &  del  timor  mio ,  troui  leuata  nel 
cuor  di  uoUra  Macftà  quella  compafiioncjaqual  fola  la  può  fare  fimile 
aDio^&anco  troui  tale  fi^eran^^  leuata  inme^qual  fogliono  hauere 

uerfo 



Uerjh  DÌO  tutti  quelii^che  con  tutto  il  cuortnella  fua  mifericordia  ft  com 
mettono ^accioche  fi  come  la  diuina  mifericordia  ha  Hancato  tutti  i  cala^ 
mi,&gli  inchioHri  de  TrofetiyCofì  quella  di  uofìra  Maefla  habbia  ad  em 
pire  tutti  i  fogli  de  preferiti     uenturi  Hifloricii  &  Toeti,  J^ejfunfiii 

me  d'ingegno  è  fi  grande  yO  grandiffimo  Re ,  ne [f una  for%a  di  lingua  >  u 
penna J^aquale  fta  poffente^non  dico  ad  illuHraryma  di  a  pena  adombrar 

le  infinite  lode  della  alteT^a  uoHra;nondimeno  uoflra  benignità  mi  per-* 
doni,  neffuna  gloria  può  hauere  acquìflato  o  acquiflarà  giamaiyche  a  que 

fla  che  io  le  proponerò  nel  prefente  giorno ,  habbia  a  poter  ft  pareggia- 

re .  So  bene ,  ò  Re  incomparabile  neffun  Re  dal  principio  del  mondo,nef-  ̂ ^^f^J'^J^^ 
fun  Imperadore,nejJun  Duca  di ejfercito  hauer  fatto  ge(ìi  più  notabili^  te"d^a[  Re ne  più  marauigliofiy  ne  in  maggior  numero^ne più  difiimilii  ne  con  mag  con  Cario 

gior  prefte'7^  che  uoflra  Maefid  y  nondimeno  la  laude  della  mifericoY'^  Quinto. 
dia  che  io  le  propongo  ̂   farà  molto  maggiore^  &  durerà  maggiormente, 

perochegli  Hijioriciche  fcriuono  pojfono  fempre  de  gli  altrui  fatti  fe-^ 
condoli  loro  piacere  diminuire  yfacendogliiOd  a  Capitani  ̂   ouer  ad  ejfer-* 
citOyOd  alla  fortuna  communi^  ma  nella  gloria  della  mifericordia  che  io  le 

propongOynon  potrà  hauere  uoflra  Maeflà  compagno  alcunoytutta  farà 

fuaynon  hauerà  parte  inquelUyne  CapitanOyne  efiercitOyne  quella  mal- 
uagiafortunajiaqude  perche  dubitaua  che  tutti  i  uoftri  honoriytutte  le 
uoftre  uittoricyhauejjero  ad  ejfer  riconojciute  dalla  fola  uoflra  uirtù  >&  . 

non  da  leijgia  ui  fece  ft  grande  ingiuria.  Ma  poniamo  fortifiimo  Re ,  che  prefura  del 
le  infinite  uoflre  lodi,  d'intorno  a  i  uoflri gloriofifiimi  fatti  ,fiano  fedel-  Re  a"pauia mente  a  gli  fcritti  raccomandate ,  nondimeno  quando  faranno  lette ,  od 

afcoltate^non  potranno  pajjar  fenT^a  [ìrepiti  d'arme ,  romori  d'efierciti , 
fuoni  di  trombe  &  tarnburiyfenxa  dicogridi,& lamenti  de  gli  fuperati, 
feritiy& uccift  daluoftro  alto  ualore^  lequali  cofe  ancor  cheftano  ornate 

digloriaypur  dalla  humana  tenerei^a  fon  lontane.  Ma  quando  ft  legge- 
rà della  mifericordia  di  uoflra  Mae  flà ,  &  maffimamente  di  quefla  che 

io  dimanderò ,  tutti  quelli  che  lo  udiranno  j  o  leggeranno  s  indurranno 

tutti  ad  amare ,  &  adorar  l'alte':^  uoflra  ,  ancor  che  non  la  hauejfero 
cono fciut a giamai, Aggiungiamo  poi  che  la  gloria  delle  armeynon  ft  par 
tirà  da  queflo  mondo ̂ ma  quella  della  mifericordia  rimaner à  eterna  an- 

cora in  cielo yper  laquale  potrà  uoflra  Maeflà  effer  ftmile  a  Dio ,  che  per 
quella  delle  armi^mi  rendo  hormai  certo  altifiimo  Re ,  che  la  Maeflà  uo" 
flra  habb^gia  compre fo  dalla  uo(e    dallo  jpirito  mio ,  che  quella  reg- 

ge ,  la  iliefl'a  uoce     lo  medefmo  fpinto  del  predicator  Vallauicino ,  a  Narra  la 
cuiye(ìendo  da  acerba  prigione,gia  per  più  d'uno  anno  uietato  il  potere  ̂ ^^^^  del 
uemre  a  i  piedi  faci  yuengo  ioyche  unico  &  fconfolato  fratello  li  fono ,  an^  ̂"^  parla* 

^"  mene  effo  medefimo  in  un  altro  corpo ,  poi  che  il  fuo  in  ft  duro  carcere 0RAT.D1DIV£R,  3B 
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è  ri  tenuto,  dalqual  la  fola  uoHra  clementia  lo  può  liberare ,  &  in  uer$ 
auidnandoft  uoftra  Maefià  con  la  ampifìima  gràdcT^  fua  a  Dio  per  le 
infinite  altre  fue  uirtà^fol  che  ritenga  la  mifericordia,che  non  le  uorreb' 

he  ufcire  di  fenoynejfun  grado  le  mancherà  per  aggiugnere  a  quella  diui- 
na  paYtCy  allaqual  fola  un  tanto  Ke(che  è  il  primo  del  mondo)  può  glorio 
fornente  peruenire.  7s(e  dimando  quella  mifericordia  Sire,  che  dalla giu^ 
ftitia  de  uofiri  giudici  potrebbe  anchora  finalmente  uenire^  ma  quella  fo 
la  che  nel  ci ementifiimo  petto  della  altei^a  uofìra  uorrei  defìare^  della 

quale  per  neffun  modo  i  fuoi  giudici  fujjero  partecipi.  Ella  dee  certo  ef- 

lif  ua  il  fra  /^^^  talmete  di  uoHra  Maeftà  che  altra  per  fona  non  ne  fìa  per  hxuer  par 
tello  dai  te  alcuna,  V^n  uoglia  Sire  il  fapientiffimo  giudicio  uoUro  riconofcerla 
giudicio    diuina  uirtù  della  mifericordia  dal  cBnfiglio  de  fuoi  giudici ,  perche  nel 

del  confi,   ̂ ^yo  ella  non  farebbe  mifericordia ,  ma  più  toflo  debita  ragione^  auT^  la 
•  riconofca  fola  dalla  fua  infinita  clementia^  &  fe  pur  uuol  degnar  di  rico^ 

mfcerla  da  perfona,  quella  la  dee  certo  riconofoer  dal  fi-atei  mio ,  ilqual 
fe  nonfujfe  flato  accufatOyfe  nonfuffe flato  imprigionato^  fe  non  fuffe  fta 
to  lungamente  nella  prigione  afflitto ,  uo^ìra  Maeftà  non  haurebbe  ca* 
gione  al  prefente  di  ufar  la  più  eccellente  uirtù  di  tutte  le  altre .  K/cor- 
difì  uoHra  Maeftà  che  il  peccato  del  primo  huomo,fu  cagione  di  muo^ 
uer  la  mifericordia  di  Dio,  Che  altrimenti  non  la  haurebbe  fatta  conofce^ 
re,& di  mandar  il  fuo  figliuolo  in  terra  a  prender  la  humana  carnea  deU 

taqual  mifericordia ufata  cofi,  come haueffe  ohligatione  al  peccatohu* 
mano,non  folamente  col  pretiofi)  fangue  del  figliuolo  lo  Uno  cir  annullò^ 

Wiferfcor-  ma  il  peccatore  fece  compagno  della  cekfte  heredità .        è  Sirtft  du^ 
dia  uirtùec  yo  Trincipe  yfl  ftranOy  fi  lontano  da  queflo  hemijperio ,  che  non  fappia 
troaa  r  o-      punire ydico  morire  un  mifero,  un  peccatore ,  ma  la  mifericordia ,  per 
chi  r        ̂ Jf'^^  ̂^^tù  troppo  eccellente, troppo  diuina,fi  troua  in  pochi.  Forra  adun 

que  uoflra  Maeftà  al  mondo  unica,  entrar  nel  numero  de  molti  ̂ odepo^ 

ehi  ̂   uorrà  ella  più  tofto  affomigliarfi  aU'huomo^che  è  imperfetto^  oue^ 
ro  a  Dio  che  è  fopra  tutte  le  perfettioni  perfettiffimo  i  Vorrà  più  to^o 

fiorirà  Maeftà  effequir  fecondo  il  teflimonio  d'un  mortale ,  cioè  non  puù 
fcufarfi  di  non  effer  peccatorey& per  auentura  calunniatore ,  o  per  maU 
uagta  naturalo  per  errore y  ouero  pur  metter  in  effecutione  il  cordiglio  di 
ìefu  Chriflo  nero  Dio,  &  huomo,  lontano  da  ogni  macchia^  da  ogni  liuo-^ 
re  i  l^n  fa  ella  che  dimandato  da  Tietro^fe  fette  uclte  haueffe  a  perdo  - 

Marca ,     nave  al  peccatore,  gli  ri[pofe  :  l>{p  n  tibi  dico  feptiesjed  feptuagies  fe^ 
hUt:h .     ptiesdafciando  fcritto  in  altro  luogo,  Hp  L  o  mortem  peccatorisjed  ut 

conuertatur  &  uiuat .  Toniamo  dunque  che  il  fiat  el  mio  hMia  peeca^ 
tOy  cì}€  certo  io  non  lo  ho  mai  conofcìutoper  tale ,  quale  gli  accufatori  lo 
dannano^  non  niego  che  io  nqn  h  babbia  mofciuto  pir  hugm  §  Qhe  ̂ ef" 
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fe  fiate  per  cagione  di  dilputare  ha  propollo  delle  cofe,  le  quali  ejjò  ueral 
mente  non  tiene ,  anchor  che  fuffero  [late  altrimenti  interpretate .  Po- 

niamo  dico  ciò^da  una  parte  »  &  la  feuera  giuftitia  daW altra,  &  la  mi^ 
fericordia ,  a  qual  fi  dee  il  ckmenti  ffimo  mio  Re  appoggiare  ̂   certo  alla 

parte  più  ficura  di  piacere  a  Dio,  Et  febenla  facra  fcritturafafpejfo  Confeflail 

mentione  della  giuftitia ̂ ella  no  è  però  interpretata  da  fapientiper  quel    Jj" ^* 
la  feuera  giuftitia, laqual  debbono  i  ̂Principi  ufar  contra  gli  oftinati  de-      Io  can- 
linquenti,in  inani feUiffimi  errori,&  non  in  quelliyche  fono  pofii in  dub  cella  eoa 

hiofe  parole,interpYetate  da  accufator  ignorante ,  &  da  chi  non  intende  ̂  ̂  mìferi- 
la  lingua  Italiana, neUaqual  falò  può  hauer  parlato  ilfratel  mio ,  Ver- 
che  la  giuftitia  il  più  delle  uolte  è  prefa  da  prudenti  per  la  bontà ,  co- 

me fa  chi  meglio  intende  la  frittura  di  me .  Totrà  dire  uoftra  Maeftà ,  La  gìufli- 

di  non  poter  mancare  della  parola  fua.  Certo  Chriftianiffmo  Re,quando  s'inten 

ancho  la  MaeHà  uoftra  mancajfe  della  minaccieuol  parola  fua ,  anchor  ̂ ^^^^f 
fiu  fi  ajfomiglierebbe  a  Dioiche  fe  la  offeruajfe ,  Ecco  non  fi  legge yper 
non  dire  ogni  co  fa,  che  Iddio  mandò  Iona  Trofeta  a  quelli  di  Tsljniuea 

minacciar  li  rouina^    morte,&  nondimeno  pentiti  i  peccatori yC fio  an^ 
cor  fi  pentì  di  dar  loro  il  promejfo  flagello^  Maggior  cofa  dirò  Sire^fe  mi 
è  lecito  dire ,  che  il  Signor  noftro  non  ha  offeruato  la  promeffa  fatta  con 

giuramento  al  fuo  caro  popolo  d'Ifrael^mentre  era  in  cattiuità,io  non  di 
co  in  cofe  appartenenti  a  minaccie,  ma  a  beneficio ̂ quado  dijfe  p'effo  Da 
uid  Trofeta,  S  i  oblitus  fuero  tui  Hierufalem  obliuioni  detur  dextera 

mea,  &  qual  giuramento  puote  ejfer  maggior  di  quefto^  fe  io  mi  fior  de 
YÒ  di  tegiamai  Hierufalem  fia  mandata  in  obliuione  la  deHra  mia,  cioè 
non  fia  più  Himata  la  potentia  mia.  Et  nondimeno  fcordojfi  Iddio  taU 
mente  Hierufalem,che  tutta  è  abbattuta  ̂ et  il  popolo  fuo  ne  ua  difperfo. 
Ma  conuien  dire^che  anchor  che  il  Signor  noftro  non  punifca  fecondo  le  j  jjjq 
minaccie  fatte, &  non  faccia  il  bene  fecondo  le  promejfe ,  egli  nondime-  pre  fermo 

no  è  fempre  fermo ,  &  immutabile ,  &  tutta  la  mutabilità  procede  da  &  immuta 

mortali ,  iquali  rautandofi  di  maluagi  in  buoni ,  non  debbono  più  effere  ̂^^^  ' 
f  uniti, &  di  buoni  mutando  fi  in  maluagi, non  meritano  che  la  promeffa 
del  bene  fia  loro  cfferuata  ,  Facciamo  adun  que  che  il  f ratei  mio  habbia 
peccato,&  che  la  MaeHà  uoftra  habbia  giurato ,  non  che  minacciato  dì 
farlo  punire, Ecco  il  pouerof ratei  mio,che  per  la  uoce  mia,chiede  la  uo^ 
(ira  mi  fericordia,  Forrà  adunq;  uoftra  Maeftà  far  punire  un  gentilhuo 
moftranieroyle  cui  ragioni  non  fono  ftate  udite ,  &  che  chiede  da  uoftra 
Maelià  quella  mifericordia^  laquale  egli  finalmente  confeguirà  in  cielo, 
^  fe  noi  crediamo, che  per  gran  peccatore  che  egli  ilatofuffe,che  hauen 
do  dimandato  perdono  a  Dio ,  già  fia  dalla  fua  mi  fericordia  abbracciato, 

chiedèdo  il  mede  fimo  perdono  a  uo^ìra  Maeftàluorrà,  ella  lontanar  fi  da 
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quello  che  ha  fatto  Dio^  Dehmifericordiofo  Re,  Deh  clementìfiìmo  Mo- 
narca de  Chriftiani  Regni j  non  uoglia  il  ferfettiijìmo  giudicio  uo^ro,fa 

re  ad  altrui  quello  in  terra^che  per  fe  non  uorrehbe  in  cielo.  Ma  fia  leci- 

to dirCi  che  dopo  i  molti  ac  quifiati  trionfi ,  dopo  le  molte  honorate  coro-» 
neydopo  che  la  tefla  di  uoftra  Maeftà  hauerà  tocco  il  cielo  &  i  piedi  per 

fino  C altro  hemilperio^mentre  la  delira  fua governerà  l'oriente, et  la  fi 
niftra  reggerà  l  occidente ^mentr e  la  fchiena  fua  fi  appoggerà  realmen- 

te neW  aquilone y& che  la  faccia  fua  placherà  l'auUrOy  dopo  dico  un  lun 
go  riuolgimento  di  f  ecoli, quando  e[fa  medefima  fi  farà  fatta  dt fiderò fa^ 

per  fouerchia  uecchicT^  di  deporre  il  corporeo  uelo,  &  difalire  in  cie^^ 
lo ,  certo  anchor  che  la  maggior  parte  di  uofira  Maeftà  farà  tutta  per- 

fettiffima ,  tutta  pur iffima ,  tutta  diuina,  pure  ui  è  una  certa  parte, la- 
quale  non  per  fuo  difetto ̂ ma  per  effer  copagna  della  carne,  porterà  nel 
la  fua  ferenità,  qualche  nuuoletto,  qualche  turhido  di  non  fo  che.Diman 
do  io  a  uofira  Maeftàyfc  quella  fua  parte,  la  fu  defidererà  più  toflo  effer 

rafferenata  dal  Sole  della  mifericordia  di  Dio,o  da  quella  della  fua  feue- 
ragiufiitia^e  fe  quefto  defidererà  per  lei,perche  uuolfare  ad  altrui  quel 

Qtnoà  tibi  lo  che  per  fe  iìeffa  non  fi  eleggerebbe-.  Ma  o  me  mifero,o  me  infelice^do 
nò  aliis  ne  ue  feifratellOtqual  dura  prigione  mi  ti  tiene ,  perche  non  mi  puoi  tu  al 

fcceris.     prefente  aiutare;  Tu  fratello  hai  potuto  molte  fiate  co  le  tue  predicatio 
ni  intenerir  uerfo  Dio  la  dure':^  di  molti f&  io  con  la  tua  qua  fi  mede  fi 
ma  uoce,non  poffo  muouere  a  pietà  il  più  pietofo  Re  del  mondo,  Tufra- 

,  tello  con  le  tue  or at ioni  hai  (pefie  fiate  pregato  Dio  a  dar  perdono  a  pec- 
catori, &  io  non  poffo  piegar  que fio  grandi ffimo  Re ,  che  tanto  fegli  af t 

fomiglid^g.  riceuerti  nella  mifericordia  fua.  Ecco  fi'atello  uedi  (fe  ueder 
puoi  da  me  lontano  incarcerato ,  chiufo  in  triUe  tenebre,  poflo  in  tanto 

pericolo)  uedi  dico,fe  puoi, lo  ultimo  officio  che  uerfo  di  te  può  fare  l'uni 
co  fratello  tuo,  Fieni  in  quefto  ultimo  punto  almen  con  lo  fpirito  tuo,il- 
qualefu  fempre  meco  congiunto.  Vieni  &  a  piedi  dello  altifiimo  Re  Fra 
ce  fio  in  quefìa  tua  ultima  bora  abbracciami,  firingimi,  di  te  riempimi^ 
ma  primieramente  fa  riuerentia  a  piedi  fuoi,&  con  loro  lamentati, 

di fci  fi'atello  di  aprir  quelle  tue  fupplicheuoli  braccia  a  quefli  benigni 
piedifper  la  uita  tua,per  lo  honore  mio,  an*^  per  quello  di  tuta  la  fami- 

glia nofìra,  quelle  tue  braccia  dico  ardifci  fupplicheuolmente  aprire, lem 
q  uali  tu  tante  uolte  hai  uerfo  Iddio  per  la  falute  del  Re  ChriHianifìimo 

aperte .  Laffo^  laffo  me  y  perche  per  tanti  tuoi  officij  uerfo  di  me  fratello 
non  pojjo  renderti  fei/ion  lagrime  ì  Laffo  mecche  in  luogo  del  tuo  tanto^ 

minacciato corpo,non poffo  darti  fenon  quefio  corpo,Qjieflo  corpo  fra^' 
tello,queflo  fe perde^i^SÈuo  bafterà  per  ambedue,quefla  lingua  potrai 

anchor  a  ufare,  qH<(j^f^ac€rà  agli  eterni  honori  del  Re  Francefco,€t 



li  farai  conofcercy  che  ancor  dopo  la  crudel  morte  che  ti  è  procacciata^ 

neffuno  ti  potrà  leuar  lojpirito  .neffuno  ti  potrà  leuarqueHa  lingua, 
neffmo quefiauoce ylaquak è ate & ame  commune&  dedicata  alle 

immortali  lode  del  ChriUianìfiimo  Re  Francefco .  Fieni  fratello, 
uieni,  piangiamo  infieme ,  uienicon  lo  jpirito  tuo ,  che  io  lo 

raccoglierò  &  farai  meco  una  ilìeffa  co  fa,  in  un  me^ 

de  fimo  corposa  perpetuo  jeruitio  del  nojlro  Ke^ 

\   poi  cbjeimaìigìiiyi  crudeli, ifpietiitiatier^ 
farij  non  pofjon  patir  due  corpi» 

'Ma  oime  che  qui  manco  da 
fouerchie  lagrime 

da  dolore  impe^ 
dito  0 



ORATIONE    DI  GIVLIO 

CAMILLO  DELMINIO 

AL  RE  DI  FRANCIA* 

ARGOMENTO. 

Poi  che  Cofmohebbe  recitata  l'Oration  precedente  al  Re,  cflcndofi  tue 
ti  gli  afcolranti  mofsi  a  pietà,  fu  liberato  il  Pallauicino,&  gli  fu  perdonato  il 
delitto ,  perche  indi  a  pochi  giorni  rirornato  Cofmo  alia  prefenza  reale , lo 
ringratiò  con  queft'alrra  Oratione.Ella  è  in  gran  parte  aimitarion  di  qutlU 
di  Ci  cerone  per  Marco  Marcello  recitata  a  Cefare. 

^  c  E  s  SE  Iddio ,  clemniiffimo  Ke,  che  quel 
tabu  dcjìdcrio  che  hcbhe  già  Socrate  hauejje  hot 

cjfetto  in  me  per  un  foco ,  f  croche ,  ne  io  farei  cc- 
flrctto  di  trottar  parole  in  queflomio  debito  rin^ 

gratiamento  d'intorno  al  mifericordiofo  &  immor 
tale  beneficio  che  uoflra  Maefla  benignamente  ha 
degnato  farmi  yìie  la  altei^  uoftraal  prefente, 

ucrfo  una  cctd  fua  marauigliofa  humanità  chinata,  prenderebbe  fatica 
di  afcoltar  cofej.equali  di  giugnere  a  tanto  riceuuto  bene  bacanti  ejfer 

Socrate  fu      potranno ,  Socrate^  altijfmo  Re ,  il  cui  petto  fu  chiamato  tempio  di 
chiamato  fapientia ,  haueua  in  gran  defiderio,  che  le  huwane  menti  fu fferofenC" 
Tempio  di  tirate^  talmente  che  per  loro  come  per  fenefir  a  ̂ tutto  animo  dello  huo^ 

Sapienza  .  mo  potejje  ejjer  ueduto ,  0  fe  qutfto  fujfe  Jiue'  al?(fimo  RCygli  occhi  di 
uofira  M acjià  potrchbono  al  prefente  ueder  la  diuina  imagine  dife  me- 

de fnna  feder  nel  piti  alto  luogo  dell'anima  mia ,  in  quella  Maejìà  &  in 
quel  ptetofo  atto,nelquale  al  maggior  mio  bifogno  la  ho  ueduta^sé'^  ha 
uerfene  a  mtiouer  indigiamai^  et  i  mede  fimi  occhi  fuoi  fi  potrehbon  uè- 
derdauantilafcdtlmia  cojiàT^^trasformata  in  un  facro  aitar e,fopra  il 



'anima 
quale  ancor  dopo  la  morte  mia  collocato  ftarà  il  donofattomiylegatofoY^ 
te  nel  me%o  con  un  capo  di  una  indij]oluhil  catena  di  obligatione ,  laqual 
con  lo  altro  capo  tiene  &  terrà  in  perpetuo  circondato  il  collo  dello  huo- 
mo  mio  interiore»  Totrebbonoanchor  gli  flefii  occhi  ueder  dauanti  alla  v 

detta  imagine  tutti  i  miei  ardenti  pen fieri  alla  grande':^y(^  alla  mife-  chia mata 

ricordia  di  uoflra  Maeflà  in  perpetuo  dedicati,  lucer  come  eterni  lumit  i  ̂"9"^° 
quali  la  uoftrareal  compaffìone  non  ha  foflenuto  che  ftano  jpcnti  dalla 
ineficabil  ahondan^a  delle  lagrime  mieXhe  più  diròì  moUrimi  la  ma  del 
ringratiar  la  ifleffa  grande^T^a  del  beneficio,  (&  me  la  moflri  lo  amore  di 
quel  benigno  KCyChe  il  beneficio  ha  fatto.  O  Urifloteky  o  di  aitiamo  in^ 
gegno  Filofofo,  o  unico  trouator  de  fecreti  di  natura ,  cerne  uera  lafciafti 

fcritta  quella  fententia,  nellaqualtu  tieni  colui ,  che  ha  fatto  il  bene  fi- 
ciò ,  amar  maggiormente  il  beneficio ,  di  quel  che  il  beneficio  amar  può 
la  per  fona  che  fatto  habbia  il  beneficio .  Ma  come  a  me  farà  conueneuo-^ 
le  il  dire^che  lo  altifìimo  Ke  habbia  moflrato  maggior  amore  uerfo  di  me, 

di  quel  che  io  potrò,  uolendo  ejjere  grato  a  fua  Maefià  portare -,  certo 

parrà  co  fa  d'ingrati/^  imo ,  pure  è  naturale .  Ter  oche  fe  ciafcun  artefice 
ama  la  opera  fua,  fi  come  fa  il  padre ,  che  teneramente  ama  il  figliuolo 
che  è  fua  fattura, e ffendo  il  beneficio  opera  &  fattura,  non  di  colui  che  lo 
riceue,  ma  di  colui  che  lo  fa,  fegue  che  la  real  mifericordia  hauendo  a  me 

fatto^nella  reflitution  del  fratello  mio^un  tanto  beneficio ,  effa  ancor  ami 
il  detto  beneficio  come  opera  fua ,  ma  effendo  il  beneficio  collocato  in  me 
the  riceuuto  lo  ho,  fegue  che  ancor  ami  me ,  t  ome  luogo,  doue  ha  poHo  il 
beneficio  che  è  la  diurna  opera  fua,  &  ami  maggiormente  me  di  quel  che 

io  potrei  fua  alte%p^  amare ,  Forreibenio  ,&misfor'3^diperuem'  ̂ ^fr^^'^oc 

re  a  confmilgradodiamoreymafebenlauolontàuuole^la  natura  non  i^'^czrnTt 
puoy  perche  la  opera  non  è  mia,  ̂ dunque  fe  lo  amor  è  dalla  parte  di  inferma. 

'  uo§ìra  Maefià  maggior e,e ffendo  la  opera  fua,come  potrò  io,non  poten- 
do hauere  equal  affettione^  hauere  parole  che  al  riceuuto  beneficio  poffa^ 

no  effere  equali  ̂  Il  perche  prego  &  riprego  an%ifupplicoJe  io  non  pof- 
fo  ne  potrò  trouar  parole ̂ lequali  a  pieno  render  le  debite  gratie  alla  mi^ 

fericordiofa  uoflra  Maefià  no  uoglino,che  non  uoglia  più  toHo  dar  la  ca- 
gione alla  uolontà,&  al  buon  deftderio  mio^che  alla  grandex^  del  bene 

fido  &  del  moflrato  amorfuo,  lluoBro  beneficio  Sire,  la  uoflra  mi  feri- 
cordia,  la  uoflra  amoreuoleT^  fono  tali,che  tutti  coloro  che  ne  riceuono, 
non  altrimenti  rimangono  confufi  che  quelli, iqualt  dopo  lunghe  tenebre 

diueniffero  impotenti  di  riceuer  la  ahondantifìima  luce  del  Sole  che  loro  Comp.  da 

foptauemfle .  £  nel  uero ,  fe  quelli  fufftro  tanto  debili  della  uifla ,  che  ̂^^.^^^^"^1 
non  poteffero  nella  luce  affifiarfi,come  potrebbono  della  fua  luminofa  uir  \^ 

tu  tener  ragionamentoi  Mora  chiamo  in  teflimonio  mi  eccelfojuoi  altif-  sok . 



finto  Re^per  la  mrtùddqualcj  il  nome  Fr ance fe  ha  tante  mite  pojjedu^ 
to  littoria  con  laude,  &  non  con  fraude^per  il  cui  gloriof  ì  ualwe ,  ̂effe 
Molte  la  nobiltà  trance fehapor  tato  le  palme  y&  le  ghirlande  di  lauro  ̂  

f  erlaquale  hanno  gemuto  gli  nemtci^neuiha  mai  hauuto  luogo  la  fot" 

tuna ,  fe  non  quando  perfalfi  modi  copertamente  feneè  uenuta  a  met^ 
ter  contra  le  uoftre  lodi  il  fuo  tieleno.  Chiama  dico  uoflra  Maefld  in  tefli 
moniofi  quelle  poche  di  gratie  che  io  render  le  poffo,  potranno  effer  alla 
infinita,  alla  incomprenfibil  fua  cortefia  corrifpondentiy& fe  inferiori  fa 

rannoy  certo  ancor  nelle  parole,  che  la  cofa  rapprefentar  debbono ,  man^ 

cheranno.  Ma  qualpronte^;^  d'ingegno,  qual  fiume  di  eloquentia^qual 
lattea,  qual  aurea  maniera  di  dire,potrebbe  chiuder  in  fe  Ja  buona  mi- 
fericordia  ufcita  dal  uirtuofilfimo  petto  di  mUra  Maeflày  &  non  più 

toflo  effer  chiù  fa  da  lei^  Spande  Sire,  jpatide  lo  fpaciofo  &  immenfo  la- 
go della  clementia  uoHra,  talmente  fopra  le  riue  fue ,  che  tutte  le  ha  cO' 

perte,&  effo  è  fatto  sì  infinito,che  nauigandoui  la  mia  nauicella ,  anco- 
.  va  alla  aura  delfauor  della  gratia  fua^non  troua  da  alcuna  parte  termi- 

^ÌTtradeT^  di  fornir  la  nauìgat ione ,  ne  lo  potrà  trouar  giamai .  In  quefio  pafio 
cuore.  ̂ ^^^^  Ke,in  quefio  paffo  fi  accende  ilcuor  di  far  dir  alla  lingua  fua  mini- 

flra^che  la  mifericordtofa  uo^ìra  uirtà^ad  un  tempo  ha  refiituito  a  me  il 
dcfideratifìimo  fratello,&  me  al  fratello  defideratiffìmo,  ad  uno  la  uita^ 

ad  ambedue  lo  honore,  &  a  tutta  la  famiglia  no^ìra  con  l'acqua  del  la- 
go fuojya  lanata  quella  macchia ,  che  perpetuamente  farebbe  nel  nome 

noflro  rimafa,  E  nel  uero  fe  dobbiamo  hauer  cara  la  libertà^  fe  dobbia- 
mo hauer  cara  la  gratia  di  uosìra  MaeHà ,  tutte  queHe  cariffme  cofe 

che  erano  quaft  perdute,dehbo  to.an':^  dobbiamo  noi  fratelli ,  fuoi  humi- 
lif^imi  ferui  fViconofcere  ad  un  tempo  dalla  cortefe  bontà  della  altex^ 
uoHra,  Siamo  adunque  noi  per  troppo,& per  troppo  gran  cofe  alla  mi- 
fericorda  uoflra  tenuti,  E  per  dire  folamente  di  me,  doue  farei  andato  io, 

fe  non  haueffi  potuto  ottener  il  fratello  >  In  Italia^  tramici^  ogni  altra 
cofa  haurei  fatto  Sire*  Qjialunque  più  lontana  regione,  qualunque  più 

deferta  haurei habìtato quefio  auan':(o  di  uita ,  fe  uiuer  hauefie  potuto, 
fen%a  la  uita  mia,cioè fen-j^  il  foauif^imo  fratello,per  non  hauer  fempre 
dauanti  a  gli  occhi  chi  femprehaur ebbe  tenuto  bagnate  le  mie  lagrime 
con  le  fue,  Qj^ando  adunque  uerrà  quel  tempo,che  lo  immortale  benefi" 

CIO  di  uofira  Maefìà  habbia  negli  animi  no  fin  a  morirei  Quando  potrà 
Paìlauici-  ̂ ^^^^àere  tanta  ingratitudine  nella  gente  Tallauicina ,  che  la  uoHra 
na  fami-  Iber alita  fi  troui  gittata  fuori  di  nomi  cuori^ ̂ llhora  Sire^allhora  man 

glia  hono-  cherà  in  noi  la  memoria  in  queHaéondo  di  tanto  bene  fido, che  la  nofìra 
tatifsima.  famiglia  fi  trouerà  mancata^di0in  queUo  mondo,  perche  nell'altro  in^ 

fieme  con  le  anime  noHre  porteremo  fcolpito  tutto  quefio  fatto  j  nel  mo* 
do  che 
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docheiodifiidifopra,  ̂ n7^  in  que fio  mondo  non  mancherà  fenon  con 
il  mondo  la  ricordatione  di  tanta  corte fta,  perche  fe  la  lingua  di  alcun  di 

noi potra,&fe alcuna cofa potranno  gli  fcritti  degli  eloquentifl.mi  di 

queflo  fecoloj  agli  orecchi  de  quali  uerrà,o  per  lo  altrui^o  per  la  mia  pro^ 
pria  lingua  lo  effetto  dellufata  mifericordia.efjo  durerà  lungamète.Deh 
perche  non  fon  io  DemojlhenCyde  perche  non  fon  io  Cicerone  ♦  H  or  ueda^ 
no  gli  altri  Re  del  mondo  di  procacciar  fi  nome  &fama  per  cofe ,  che  da'" 
fcuno  fa  fare y  che  quel  che  folo  Lio  fa, fatto  ha  la  uoHra  mifericordia  Si" 
re,  ̂   uoi  dunque  folo  fi  deono  in  terra  idiuini  honori .  Foiy  uoi,  diuino 

"Re  meritate  i  facrificij  de  cuori  di  tutti  i  buoni,  yoi  .uoiydiuinifìimoKe 

in  luogo  d'incenfi  meritate  fempre  ifoauifiimi  odori  di  quefioriyche  tut-  Luoghi to  dì  cogliono  le  dotte  ninfe  nella  fommità  delVarnajo,OVallade  fantif  poeclci . 
fima  Dea, empi ypregOylo  intelletto  mioyet  fallo  capace  tanto  daW altre  in 
finite  uirtà  di  queflo  Re, quanto  è  fatto  della  fua  mifericordia  yaccioche 

io  pojfa  con  l* aiuto  tuo  honorare  anchora  con  quello  lo  fili  mio,  E  uoi  di^ 
uina  compagnia  delle  mufe  preflatemi,  i  uofiri  calami  bagnati  ne  dottif- 
fimi  inchioftri,  che  temprar  folete  neW acque  cafialie,  quando  le  uoHrefa 
tiche  gli  afciugano,  0  folleciti  maeflri  de  corrieri  difponete  homai  per  le 

poHe  i  più  uelociyi  più  correnti  cauaìli  che  potete yapparecchìate  nonfo~ 
lamente  apprefio  a  pungentifìimi f^roniy  cocenti fiagelli ,  perche  tofto  il 
cor  fa  forni fcanoyma  procurate,  fe  pofiibile  è,di  aggiungere  aciafcuno  & 
piumey& ali  prefiifiime,  accioche  non  folamente  corra  ̂ ma  uoli  uerfo  Ita 
liay&  per  tutta  quella  uolando  con  la  tromba  della  uoce  mia  diuolghila 
clementifiima ,  la  Chriflianifiima,  la  diuina  mifericordia  del  clementi f^ 
fimo,del  Chrifiianijìtmo  &  diuino  Re  Trance  fio  *  attendi ,  attendi,  che 
io  uengo  bora  bora,  con  buona  Ucentia  del  magnanimo  Rey  monterò yho^ 
ra  bora  partirò ,  la  fidami  prima  dire  anchora  alcune  parole ,  poi  che  io 

ueggio  il  mio  humanifiimo  Re  con  tanta  humanità  afcoltarmi ,  Che  do^ 
nero  io^che  preftntefarò  io  a  uoHra  Maeftà  Sirey  per  tanto  beneficio  pri 
ma  che  di  qui  mi  lieui  ̂   T^on  le  dijpiaccia,  prego,  che  io  ridoni  a  uoÙra 

Maeflà  il  donato  a  me  fratello,  T<lon  poffo  Sire ,  lafciar  maggiore  pegno 
apprefio  uofìra  Mae(ìà  nel  partir  mio  che  il  proprio  fiat  elio.  Ma  perche 
parrà  forfè yche  ridonando  io  loiflefio  riceuuto  dono,  fia  per  dimosìrare  , 
che  quello  che  mi  è  carifìmo^mifia  in  poca  (lima ,  dico  per  le  cofe  andate 

auantiy  queflo  peri  fiero  non  poter  cadere  in  ucfira  Maefià ,  &  ancho  di^ 
rò, benché  il  dono  in  alcun  modo  fia  il  medefimoynon  è  però  con  le  mede  fi' 
me  conditiom,T eruche  la  clementia  uofira  mi  donò  un  fi-atei  miOy  &  io 
le  dono  un  fuoferuidoreja  clementia  uofira  mi  donò  un  fiatel  mio  tutta 
aflittOy  &  io  le  dono  un  fuo  feruidoreja  fua  mercè  tutto  lieto.  La  clemen 

tia  uofira  mi  donò  um  fiatel  mìo  in  carcere,  &  io  le  dono  un  fcruidor  fuQ  » 
Orat.di  diver.  ce 
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per  la  mifericordia  di  qnella  in  libertà ,  la  clmentia  uoHra  mi  donò  un 
fratel  mio,in  luogo  tenebrofojCt  io  le  dono  un  feruidor  fuo^per  la  pietà  di 
quella  in  chiarifiima  luce.  La  clementia  uoflra  mi  donò  un  fratel  mio  in 
un  luogo iche  bauendo  nome  mercè ,  chiamaua  tacitamente  quella  mercè 
che  mi  fu  donata,  &  io  le  dono  un  juo  feruidore.  In  luogo  douc  è  la  chri 
fiianifiima  Kemaydoue  fono  ifuoi  diuini  figliuoli,  &  figliuole,  doue  fo* 
no  tanti  Trincipi,  tanti  Signor ijumi  di  quefto  Regno ,  doue  fono  tante 
tllufiriflme  Madame  ornamento  di  quefto  fecoloy  iqualt  tutti  fonofede^ 
Uijimi  alberghi  di  mercè,  aprite  aprite  altiifma  Reina^aprite  aprite  di 
uinifìimi  figliuoli, &  figliuole  di  quefto  grandi  (fimo  Re.  aprite  aprite  il 
lufirifìimi  Trincipi ,  aprite  ancora  uoi  finalmente  chi arilftnte  Madame 
i  the  fori  della  uoftra  mercèyZfr  meco  infieme,  perche  io  folo  non  ardi  fio , 
che  troppo  gran  cofahogiamai  ottenuto,  meco^  dico,  in fteme^pr egate U 
re  al  bontà,  che  riceua  il  nuouo  dono,  &  orni  della  primiera  gratia,  colui 
cha  conferuatQ,così  altifìimo  Re  uoHra  MaeFìà  accrefcerà  a  me  anchor 

maggiormente  il  fuo  beneficioyperche  aggiugnendoft  alla  conferuatione 

ancora  lo  ornamento, e ffo  diuenirà  molto  maggiore:  Co  fi  renderà  lefor':^ 
del  mio  ringratiamento  molto  minori ,  lequali  perche  cono  fio  debili^  non 
mi  farà  tolto  almen  quefio ,  che  quante  uolte  uedrò  con  gli  occhi  del  cor-m 

fo,  0  della  mente  il  fratel  mio,  quante  uolte  uedrò  la  uita  fuaame 
conferuata^et  la  mia  a  lui(lequali  cofe  certo  perpetuamente 

u^drò)  tante  uolte  uedrò  lo  immortale  éir  diurno  be'^ 

ne  fido  di  uoHra  Maefià,  Laqual  piaccia  al  Si" 
gnor  Dio  di  feruar  lungamente ,  fecondo  i 

fuoi  defideri ,  nella  gratia  della  fua 
diuinità,  &  noi  ambedue  fra 

felli  in  quella  ancora  di 
uo^ra  Mae^ 

ftà. 



O  R  A  T  I  O  N  E  DI 

ALBERTO  LOLLIO 

FERRARES  E. 

ARGOMENTO. 

Essendo  la  Regina  Maria  uenuta  alla  signoria  d'Inghilterra  dopo 
là  morte d'Odoardo  figìiuol d'Arrigo  vili,  che  fi  ribellò  alla  Chiefa Roma- 
rta,  queil'  Ifola  Torto  quella  Regina  ritornò  di  nuouo  ali'obidienza  della  fe- 

de Apoftolica  .  La  crde  ralltgiandolì  con  lei  tutti  i  Principi  Chriftiani,  il 
Lollio  gentiihuomo  ectelknre  6^  honorato,recitò  per  nome  del  Duca  di  Fer 
rara  (dal  qual  tu  mandato  ambafciadore  alla  Reina)  fa  prtfente  Orationea 

Principi  del  confìglio  di  quell'I  fola  per  lo  Tuo  ritorno  alla  fanta  Chiefa . 

5"  S  E  N  D  o  la  'RcpuXhriHianaylUuHrifJìmi  & 
ualoYi  jiffimi  Tr  i  NCJ  P  I ,  intutteie  fi4€ attiO' 
m  guidata  &  retta  daUo  Spirito  santo, 

dopo  i  traucigli  hauutiy& dopo  le  tempeste  patite 
per  li  difordim  dell  ifola  ì/7n  GHiLtERRAjWe 

altro  fine  a  quelli  fperar  non  doueuayUe  altro  port» 
to  a  qw  fte  appettar  non  poteua  >  che  quello  in  cui 

fer  pietà  della  Diuina  prouidenira  con  infinito  piacere  di  tutti  i  buoni  ̂  
hoggi  felicemente  ripofar  la  ucggiamo .  Là  onde  fu  in  que  tempi  da  più 

ajpre  noie  trafitt amianto  al  prefente  fi  troui  in  lei  dell'ottenuta  gratta  il 
contento Ja  confolationCt&  la  gioia  maggiore^Di  qui  èiClx  tantofto  che 
fi  hcbbe  intefa  quella  buona  nouelia ,  del  felice  ritorno  di  quello  ̂ egno 

alla  deuotione  et  ubedu  n-^a  dell' ̂ pofiolica  Sede^furono  di  ciò  dalla  Ita 
Ha tuttay& (hecialmsì^re dal prudentiffìmo Signor  Dv  c  A  noflrofat 

te  qutUe  maggior  dimofirationi  \&  que  più  chiari  fegm  d^allegre%T^  ̂  
che  alla  carità  de  popoli  Cbri[iiamy&  alpietofo  animo  di  fua  Eccellen* 

%a  fi  conuemuano.  Tal  che  nel  render  di  cofigvan  beneficio  le  debite gra 
ce  % 

Mefi  dalle 
tempeftejt 
trauaili 
dell'lfoll. 

Porto,  falli 
te  cótra  le terapefte  , 

cioè  la 

chiefa. 
Difcendc 

dall'uni - uerfal  leti 

tia  a  quel- 
la del  Du- 
ca fuo  Si- 

gnore» 



dilVokatiov^i  illfstri 

tie  aDi  o,  tutte  le  Chiefe, tutte  le  cafet&  tutte  le  Hrade,  di  laude  am 

piljime,&  diuoci  lietiffime  fi  fentirono  rifonare, Laqual gratta  nel  uero 

per  giudicio  d^ognuno^è  fiata  tanto  grandep& tanto  marauigliofa,  che 
quantunque  io  conofca  di  non  hauere  ne  concetti  ugmli ,  ne  parole  at^ 
te  ad  efprimerla  pienamente  (  &  certo  non  fo  qual  lingua  humana  fia 

mai  per  hauerli)U  carità  però  di  fi  eccellente  donOy&  la  grande'^ 
7^  di  una  tanta  letitia  trapaffare  tacitamente  non  pcffo,  Tercioche 
confiderando  io  ̂ come  il  nobili ffmo  &  potentiffimo  Regno    /n  g  h  i  l 

l'nohUcer-  TERRA,  rauedutofi  de  paffati  errori  (  per  humana  fragilità  più  to^ 
ra.°        fio ,  che  per  alcuna  fuperbia ,  o  malitia  commejfi  )  fu  tornato  ad  unir  fi 

alla  Santa  Catolica  madre  Chiesa;  &  nel  grerriho  diLei^co^ 

me  nel  proprio  nido,  habhia  ogni  quiete  &  felicità  fua  collocato  ;  ueg^» 
go  che  un  opera  tanto  buona  y  ̂uneffempiocofi  profitteuole ,  merita 

grandemente  d'effer  lodato ,  non  pur  dalla  mia  debile  &  baffa  uoce ,  ne 
da  una  città  foky  o  da  un  popolo  particolare  ;  ma  da  più  dotti  &  più  eia 

quenti  Oratori:  da  ciafcuna  Trouincia  :  da  tutte  le  nationi  infieme  :  et 
uniuerfalmente  da  tutti  gli  huomini  che  la  Croce  adorano  «  Onde 

moffo  ancor  io  da  quefla  general  contente:^,  della  quale  non  pur  gioì 

Gioir    &  -^^"^    huomini  in  terra,ma  ne  trionfano  gli  Angeli  in  Cielo  :  &fj>in 

triófar  uo-       q'Aelt amore yche  nell'offeruan-^a  della  Santiffima  noflra  Legge  con CI  coiTifpó  dolci  &  fìretti  nodiinfieme  ci  congiunge  :  fe  non  in  quella  bella  &  eccel 

denri  allo  lente  maniera  che  io  de  fiderò ,  &  che  all'alte'^a  &  nobiltà  di  coft  ///«- 

aira'naelo^  y?re  foggetto  meritamente  conuienfi  :  certo  con  quella  maggiore più 
^  °'  ejprefia  affèttione  ch'io  poffo^prima  mi  allegro  in  me  fìeffo  :  dapoi  laudo 

&  ringratio  fommamentela  bontà  del  5^1  g  n  o  r  e  ,  <i  cuifta  piaciti^ 
to  in  quefii  tempi  alla  Chriflianità^un  cofi  grande^sì  rarOyCt  sì  flupendo 

Congratu  beneficio  donare, ^pprejfo  infteme  con  Fot  lUuflrifjìmi  Tk  i  n  c  i  p  i  ; 

uerfi"e  "e^      ̂^^^^^  li  fola  if' INGHILTERRA;  &  particolarmente  con  que- 
h  ̂nua  ri     '^^^'^^  ̂   ̂^'^^  ̂ ^^^^    Lo'ndra  i  piglio  tanto  piacere ,  &  fento  tanta 
ceuuca  dal  confolatione^quanta  ne  l'animo  può  capire  ;  ne  la  lingua  efprimere  a  bx 
lo  Spinto  ̂ an%a:  dtUa  buona  riforma:  della  tranquillità  delle  confcienT^e  Foflre: 
Santo.      ̂   ̂^11^  intera  pace  a  tutto  il  Regno  acquiflata .  Et  come  che  quefla. 

Foflrareconciliationea  Dio  ottimo  ma fìimo  y  autore  &  donat  or 

d'ogni  bene  propriamente  attribuire  fi  debba,&  a  Luifolo^  come  a  pri^ 
ma  &  nera  cagione  di  cofi  nobile  effetto  fi  conuenga  render  gratie  infì*^ 
nite  :  non  è  però  che  in  lei  alcuna  parte  non  habhia  il  fuo  Santo  Vica" 
rio  :  ìlquale  come  fedele  &  ddigente  miniflro  di  Sua  Maefìà ,  con  ogni 
poffibàe  maniera  di  pietofo  ufficio  ha  fempre  tutte  le  uie  tentato ,  tutte 
le  induflrie  ufato,&  tutti  i  me^^i  adoperato,  perche  il  negocio  fi  condu^ 

ceffe  a  buon  fine ,  Ilquak  effendo  a  Sua  Beatitudine  fucceduto  felice-' 

mente 
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mente yl  fen^a  dubbio  da  credere ,  che  non  fia  fiato  in  Lui  minor  ralle- 

gre'^':^4'b^i^^^  tnandato  ad  effetto  un  opera  da  tutti  i  fedeli  tanto  de  fi 
derata,  &  a  Di  o  tanto  cara ,  che  fifoffe  il  contento  ch'Egli  hebbe , 
quindofu  fatto  uniuerfal  Vaflore  della  greggia  di  C  h  a  i  sto  .  Ter- 

Cloche  non  dee  di  ragione  effer  men  grato  il  piacer  che  Chuom  fente  nel  P-^^o^-e^uo 

rammìnifìrar  dirittamente  ifupremi  uffici ̂ che  nelT ottenerli .  La  onde  aKendr** 

in  teHmonio  del  (uofmifurato  contento,oltra  i'hauerne  m  publico  et  in  gt  eggia. 
friuato  fvknniffimamente  lodato  &  ringratiato  il  Signore;  ha 
etiandio  fubitommdato  r uniuerfal  Giubdeo  per  tutto  f  Imperio  fuo: 

accioche  l'aìlegrei^  &  il  frutto  di  quefla  confolatione  fedelmente  nel 
cuor  de  popoli  riceuutOtfaccia  lor  diuenir  partecipi  de  Celefìi  doni  ♦  In 
che  fua  Santità  mofìrò  altrui  chiaramente,  che  ne  altri  negociy  ne  altri 

fludi.ne  altri  maneggi,conuengono  'maggiormente  a  colui  ̂   che  nell'ho- 
fiore tnelgrado9& neWauttorità  rapprefenta  in  terra  lagran  prefen'^^a 
di  D I  o,  che  procurare  con  ogni  diligenT^a  di  mettere  la  pace  nel  Mon- 

do ifantificare  i  popoli  :  unirli^  &  indurli  alla  Religione y<&  offeruani^a 

della  Catolica  Fede  «  Qjiefto  fanto  penfiero ,  queft'honorato  defiderioy 
&  quello  ottimo  proponimento ,  in  ogni  fuo  affare  ha  fempre  moHrato 
dhaaer  per  ifcopo  il  SantifìimOyprudentijfimOy  &  Beatifiimo  Tadre  no 

flro  Papa  givlio  Ter%o  :ilqu  ale  coni' accorteT^at^mat  u  ̂ ,^°P®^ 
rità  delle  fue  uirtuofeattioniynon  pur  foHenta  honoreuolmenteyma  illu  ̂"ce  voh^ac 
ftraetiandiOy&  effalta  maraaigliofamente  l'ufficio  &  la  dignità  di  mente 
Dio  riceuuta;  ér  quefla  a  prò  &  beneficio  de' popoli  liberalmente  mira. 
fpsndendoy  fa  manifeflamente  conofcere  a  ciafcuno ,  fe  effer  uenuto  non 
a  guaflarcy  ma  a  racconciare:  non  a  tagliare y  ma  a  ripiantare  la  frigna 
del  S  1  G    o  K  E  .  Si  che  dee  fua  Santità ,  e^r  debbono  tutti  i  Chri- 

fiiani  infiemecon  Lei,  d'una  tanta,  sì  bella,  sì  utile ,  &  così  degna  im^ 
frefa  fmmamente  allegrar  fi  :  ̂   Ella  dee  la  felice  memoria  di  queflo 

celeberfimo  giorno  yad  ogni  fua  maggior  contente':^  et  trionfo  di  ragio 

ne  anteporre .  Effendo  che  tutte  l'altre  attioni  da  fua  Beatitudine  fatte 
per  l' adietro, quantunque  honorate  &  illufiriyconfiderate  a  paragon  di  Eflendo 

quefla  yfono  come  un  picciolo  &  debile  lumicino  poflo  all'incontro  della  che,nuo- 

grande  &  poffente  luce  del  Sole:  onde  la  lor  memoria  non  potrà  durar  ̂ ^^^^^^^ 
lungo  tempo.  Ma  lloauere  con  tanta  carità  &  amoreuole's^'za  ridotto^  prodotto 

&  raccolto  il  Regno  d'/NCHiLTERRA  alla  Catolica  unione,  è  fla-  nella  Im 
ta  opera  tanto  bellaycofi  riguardeuole ,  &  in  maniera  grande ,  che  nel  gua . 

conjpetto  di  Dio  altifìimo  uiuerà  in  et ernoX ertamente  fegran  conten- 
to fi  fente  nel  chriàiinefmOyquando  alcuna  CittàyO  pure  una  famiglia 

fola  y  al  culto  della  uer a  Fede  fi  con uerte  ;  quanto  deurà  hora  effere  il 

contento  ̂   la  gioia  di  papa  qìwlio  ,  perla  conuerfme  t^fa- 

/ 
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Iute  d'un  così  grande,  sì  nobile i& così  ricco  Regno  ̂   llquaìe  è  II. ito  fem 
pre  il  rkettOy&  l'albergo  d'ogni  untà  ;  i^ì  cui  tutti  gli  honefii  coslumi^ 
&  tutti  gli  ordini  buoni  hanno  fempre  fiorito  :  &  dnue  hoggi  fi-  t  l'alt  ' e 
cofe  jl'honorato  effèrcito  della  militi j  iCT  lainduslri  ifa  a<'te  dei  fave 

ogni  bella  forte  di  drappi  finifjìmiyper  confentmtnt  t  d'ognuno^  fi  ut  de 
effere  al  fummo  grado  d'eccelieni^a  uennta.  Et  ft  quel  buon  padre  di  fi» 

del^fi^'h-  ̂ ^a^^^i^^^^^^^^^^  d'un  figliuol  folo,hebbe  tant  allegrexj^a, che  chiama-' uol  prodi  matifubito  i  parenti  &  amici  ad  un  magnifico  et  molto  fplendido  conui 
go.  to,non  lafciò  a  dietro  cofa  alcuna  onde  lo  potefje  honorare  ;  che  piacere, 

checonfolationey^  che  gaudio  crediamo  noi  che  al  prefente  fintano  gli 

jpiritt  beati  ydel  ritorno,dcU'unione,&  della  riforma  d'un  popolo  co  fi  nn 
rnerofo  ̂   il  quale  da  minifiri  di  Satana  fubornatc^  dalle  florte  per-- 

fuafioni  de  fai  fi  Trofeti  ingannato ,  a  guifa  d'una  pecorella  fmjrrita  an 
daua  errando  per  non  udire  la  noce  del  VaHor  juo.Tal,che  fe  la  pietofa 

mano  di  quello  dal fopraftante  pericolo  non  laliberaua^conueniuale  fen 
:(a  fallo  in  breue  rimaner  preda  de  Lupi  :  /  quali  aperta  Ugola  della  lor 

ingordigia ,  (iauano  di  momento  in  momento  per  inghiottirla .  Grati" 
dijìmo  per  tanto ,  &  (òpra  ogni  ricco  the  foro  preciofiffimo  dono  è  ftato 

qutfto  llliiflriffimi  Principi  che  hoggi  dalla  fomma  clemen'j^a  & 
bontà  del  Sì  gnor  e  hauetericeuuto»  Et  perciocheeffendo  Foi 

h  iomini  d'alto  (pirito ,  di  cortefe  eJr  generofj  natura  dotati ,  mi  rendo 
certo ,  che  dcU'ecLellen'^a  &  commodità  del  beneficio  fiate  riccnofienti, 
&  che  la  gratitudine  f^ofira  farà  confiare  al  Mondo ,  di  non  hauere  m 

nano  un  coft  granfauore  accettato .  ̂N^m  mi  eflenderò  a  dimoftrarui  di 

quanta  importair^  &  frutto  effo  fia  flato  :  sì ̂confiderando  L'affetto  e2r 
dignità  dtl  bencfattorey  che  è  il  Trincipe  di  tutti  i  Vrincipi:  &  sì  etian 

diohauendofi  riguardo  allo  (iato  del  tiegno:  albi  fogno  de^  popoli:  z^r 
all'opportunità  del  tempo,  nelquale  in  Voi  quella  hellifìima  ̂   felicif^ 
ma  gratta  d  i  '  (  /;  i  /  é  dfjctfa .  Che  auerrà  dunque  dopo  il  moflrarui  con 
la  fincerità  del  cuore,  &  con  la  fantità  dell'opere  grati  &  riconofien^ 
ti  uerfo  di  D  i  confermeraffì  fopra  di  Voi ,  &  aumentaraffi  tut^ 
tjiuia  maggiormente  quella  fpetide  affettione ,  che  Sua  Maefià  per  lo 
adietro  ha  ftmpre  mojìrato  di  portarui .  Efjendo,  che  fi  come  al  tempo 
della  primitiua  Chiesa,  fece  dono  a  popoli  if7  n  g  h  i  L  t  e  R- 
R  A  ,ihe  lafciate  le  fu  per  Hit  ioni  di  Cent  di, per  bocca  di  Giuleppe^ri^ 
macthco, dalla  pietà  del  quale  fu  fpellito  c  h  r  i  s  T  o  ̂riceuefiero 

l'Euangelio  :  cefi  al prefehteha  uoluto  altamente honorar li ,  concederla 
do  lor  f acuità ,  d^  effe  re  t  primi  fia  tanti ,  che  dopo  la  preuaricatione  ri- 
conoftano  i  loro  errori .  Dal  qual  buoniffimo  &  efficaciffimo  effempio 

mofic  le  genti ,  che  mfmo  ad  bora  bau  tenuto  l'orecchie  cbiufe  alle  noci , 



CJr  a  pYÌeghi  di  quella  pietofa  Madre  ,  che  con  le  braccia  aperte  conti- 
nuamente &  amere  uolmente  le  chiama  :  uerranno  (Ipero)  uolentierìa 

far  fi  membra  di  quello  tmmaculato  corpo ,  jen'za  il  uigor  delquale,  come  ̂ .^^^^ 
tralci  dal  proprio  pedale  diuift ̂   in  fe  fìeffi  non  pojjono  haueruita,  Mo-  le  uicrche 
frolla  etiandio  a  San  Germano  f^efcouo, quando  e  [fendo  il  Regno  aWim  fi  chiama- 

prouifo  affalito  da  i  Sajfoni  ;  &  uedendoft  di  gran  lunga  inferiore  alle  "°  ancho 
for%e  &  impeto  de  nimici;  inuocato  da  lui  con  fomma  confidanT^  Caiu  - 
to  Diuino;  i  Safioni  pieni  di  paura  &  di  confuftone,aguifa  de  gli  ̂ mor 
rhei&  de  Madianiti ,  nel  primo  incontro  fi  diedero  a  fuggire:  &  co  fi 

fen^a  fanguCy  &  fen^^  f  udore  alcuno  i  Britanni  ne  riportarono  la  uit^ 
torta ,  Et  la  fece  mede fimamente  cono  fcere  al  molto  uirtuofo  &  deuO' 
to  Odoardo  primo  :  alihora  che  i  popoli  di  Dacia  uenuti  con  un  armata  Vedi  Poli 

grandifitma  per  diHruggere  /'/nghilterra  ;  in  jpirito  confolaiu  doro  Vir^ 
dolo  gli  diffey  che  per  lo  apparecchio  de  fuoi  nimici  non  douejfe  in  conto  8'!*°  ".^^^^ 
alcuno  (pautntarfi  ;  percwthe  la  maggior  parte  di  loro  incontanente  (fi  ̂.J^ghU. 
€cme  auenne)  s  affogherebhonoinmare  :  &  gli  altri  da  un  cofi  fiero  ac  terra. 

àdente  shigottttiifen-^  dare  al  Regno  danno  yO  mole fiia  ueruna,  ratti 
ritornerehbono  nelle  lor  contrade ,  Molti  altri  teftimoni  da  me  fi  po- 
trebbono addurre  llluHrifiimi  Tkiscivi  , per dmoHrarui  chiara- 

mente che  il  5^  I G  N  o  R  Dio  ha  fempre  fingularmente  amato  yfa^ 
uorito,     tenuto  gran  cura  della  fortunatifiima  Ifola  d*lK  e  h  i  L- 
terra;  maioconofco  che  ciò  farebbe  appo  Foi  di  fouerchio:  ejfen' 
do  che  Fot  molto  meglio  che  ah  ri ,  per  certifiima  pruoua  quefìe  cofe  fa» 
fete.  l^ndtmeno  per  maggior  conferma t ione  di  qutflo  propoftto,  dirò 

folo ,  che  tfftndo  una  notte  l^^poflolo  Pietro  in  fogno  apparito  a 
Britouoldo  monaco  di  Guafcogna:&  domandandoli  effoy  chi  douejfe  nel» 

lo  Uato  fuccedere  ad  Odoardo  :  non  ti  pigliar  (rifpofe)  difimilcofe  pen- 
fiero  alcuno;  percioche  il  Regno     Inghilterra  è  Regno  di 
Dio.  Ma  ritornando  là ,  donde  in  mi  fon  partito  :  aUegromi  oltre  a 

ciò  con  l'illuflrifiimo  &  Reuerendifi,  Cardinale  Beginaldo  Tolo;ilquale 
per  li  cvHumi  candidi ffmi ,  ̂  per  la  fingolar  uirtu  &  bontà  che  regna 

in  luijìa  meritato  d'ottenere  quefta  gratta  dal  cielo ,  di  uedere  la  patria 
fu  a  per  ragion  di  natura  &  per  rifpetto  della  pietà  ChrtHiana  da  luia- 
mata  fommamente ,  (  efjendoefìo  del  bene  &  della  falute  di  lei  inHru» 
mento  ̂   mtmflro)  tornare  al  caro  grembo  della  Sacrofanta  Af  ad  re 
Ch  i  E  s  A  uniuerfale.  Lecuilcdeuoli  &  prudenti  attioni^et  lehonorate 

&  pie  fatiche  delquale  d'intorno  a  quel  negocio  fj)efe ,  fono  fiate  daWin» 
fallibile  prouidcm^  di  Dio  grand  fiimo  drittamente  guidate ,  affine 
che  eglifentiffeyun  cofi dolce.sì  largo^i^  sì  foaue  frutto  della  fua  carità  . 

Tu  dunque ogenerofo  Tolo,^loriar  neramente  ti  puoi^d'hauere  con  Cin^ 



.  dt4(lrìa,folÌ€CUudine,&  diligen'T^  tua^apeno  il  polo  del  Regno  del  Cie^ 

loyal  nobilifiimo,&  fioritifiimo  Regno  d'Inghilterra,  Che  fegli  Inglefi 
con  l'annullar  le  leggi  in  tuo  pregiudicìo  publicate,  la  patria  &  nobiltà 
terre  ?ia  t'hanno  reflit  ulta  ytu  col  me^o  delt  auttorità  concedutati  da  no- 

11  ̂^^'f!,'  ftro  Signor  Tapa  Giulio  TerT^Jauera  nobiltà  y  &  il  pofjeffo  della  pa-» 
"anione  di  ̂^^^^  Celefle  hai  loro  fatta  rìcouerare  »  Ter  laqual  co  fa  non  filo  gli  imo- 
quella  ri-  mini^ma  ifaffi ,  /  tetti ,  ̂  le  mura ,  in  quel  miglior  modo  che  poffono,  di 
tornata  al  co fi  grande  fi  Utile    fi  opportuno  beneficio  ̂   ti  ringratiano  immortala* 

la  chiefa.  ̂ ^^^^^^^  /  uecchi,i giouanijeidonne,  ifanciuUi^i  nobiliti plebei,teco  fi  ral-^ 

legrano^conogni  loro  [ìndio  &  gratitudine  d'animo  tifalutano ,  t'hab* 
braccianOf&  ti  sinchinanoM  douertieffer e  perpetuamente  obligati^et 
fentonOy&  loconfefìano.  Te  per  fedele  &  amoreuole  amico  meritamen 
te  honorano.  Te  per  legittimo  lor  tutore  riconofcono.  Te  finalmente  per 

protettore  &  padre  amantiffimo  riuerifcono,  Ricordanfi  mentre  feifia- 

to  da  lor  lontanOyche  l'I  fola  d'Inghilterra  di  trauagliyd*  affanni,  di  timo* 
ri,&  perìcoli  era  pienayUeggono  che  nel  ritorno  tuo,  tutte  le  cofefefleg" 
gianoysafi icurano,&  fi  tranquillano,  Qjicfti  fono  lUnflrifiimi  &  gene 
rofi  Vrincipi,  i  dolci  &  faporiti  frutti,  che  già  cominciate  a  gufiare  della 

riconciliatioìie  &  pace  fatta  con  Dio,per  laquale  fete  fen':^  dubio  d'ogni 
macchia  delle  paffute  trafgreffìoni  interamente  mondi  renduti,  Qjtefta 

piantando  ne  cuori  amabili f^ ima  gratta  del  Signore ,  &  con  la  incom  - 

parahilefua  uìrtù  illuminandò  &  raccendendo  tuttauia  la  pronte':^  et 
uiuacità  delle  menti  uofire  ,farà  di  giorno  in  giorno  fiorire  in  noi  opere 

degne  dell'antico  ualore  de  gli  huomin  Inglefi ,  Ver  lo  me'Z^  delle  quai 
opre  [iabilirafìifra  uoi  maggiormente  l'unione, la  pace,&  la  tranquilli-' 
tà  di  tutto  il  Regno,  Di  che  non  è  cofa  ueruna  più  ddetteuole ,  più  carao 
più  grata  a  popoli ,  ne  che  da  uoi  con  maggior  cura  ̂   affetto  in  quello 
tempo  fi  debba  defiderare.  Effendo  che  le  pene/anguflie  la  guerra  Ja  fa 
me,  la  peflilcnz  i,&  tutti  gli  altri  incommodi  &  miferie  per  lo  adietro 
da  quefio  Regno  patite  Ja  niun  altra  cagione  è  ia  credere  che  fieno  pro^ 
cedute,fe  non  dalla  giuflifitma  ira  di  Dio  yprouocata  dalle  diuife  uoglie 

_  de  gli  huomini,allontanatifi  dalla  dritta  &  nera  uia  che  al  del  conduce^ 

La  religió  Concio fia  cofa  che  fi  come  la  Religione  lon  quella  riueren^a  &  purità  di 
m^ndenei  ̂^^^^^^^^  fi  conuiene,conferuata,fufemprebuona&  efficace  cagio" 
popoli,  di-  ne  di  mantener  e  i  popoli  uniti  alla  difcfa  &  accref cimento  del  publico 
1  prezzata  bcne,cofi  medcftmamente  partendo  fi  gli  huomini  da  buoni  &  Santi  or* 

gli  iouina.  ̂ if^i  pQ^ÌQ    canto  l'amore  &  il  timor  di  Dio ,  raffreddata  la  carità  che 
fi  deehauer  uerfoilprofìimo  ,toltauia  l'offeruan^^a  de  precetti  mora* 
li,  dalle  conte fe  &  le  riff  e  a  poco  a  poco  fi  concorre  a  tumulti^a  fcan* 
dali^alfarme  allafoY^^a ,  ̂  quiui  fubito  ua  in  confufione  & fottofopra 

ogni 
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»gm  co  fa,  tje  mai  per  alcun  tempo  fi  uide  la  Religione  alterar  fi, che  in^ 

fieme  ancora  non  fi  uedejfe  andare  tri  rouina  l'Imperio .  Lafcio  qui  per 
fuggir  la  lunghexj:^  le  cofe  troppo  antiche  y&  uolgomi  a  gli  accidenti 

deWetà  noftrajn  cui  chiaro ̂ ma  miferahile  effempio  ha  dato  altrui  l'^la 
magna ylaquale  fouertita  daW erronee  &  perniciofe  opinioni  di  quel  ma^ 
Ugno  fpirito  di  Luthero^in  pochi  anni  ha  fentito  molte  &  ajpri/^irne  pia^ 
ghe  in  pena  del  fuo  peccatoci  maniera^  che  da  gli  odij  >  daÙe  di{}en fieni, 

€^dall*arme  di  fe  fle jf a  trafitta  y  ha  porto  all'altre  genti  un  lagrimofo 
flettacelo  digrauifiimi  danni  fuoi .  Ogni  fuoco  quantunque  grande  fi 
eHingueyOgni  rumore  saccheta^tutte  le  difcordiefi  compongono^  in  fom 
ma  tutte  le  guerre  fifinifcono  con  la  pace,  Mafe  per  conto  della  Religio 
negli  huominifra  lor  diuifi  fi  fcofìano  da  Dio  >  qual  lingua  potrà  dire  o 
qualmente  farà  mai  baflante  pur  ad  imaginarfi  i  gran  danni ̂   t  flagelli , 
Vafflittionii&  rouine  che  cadono  fopra  r  mìferi  popoli  ̂   Ver  laqual  cofa 
farmi  che  afìai  pochi  &  piccioli  fieno  flati  i  mali  &  le  noie  paffate^in 
comparatione  delle  miferieycaìamitày&  pericoli,  che  a  quefia  htUa  Ifola 

foprafiauanoyfe col rauederft,  &pentirfi de commefii  errori ^non  fi  di^ 
fponeua  a  riceuere  la  gratta  del  Signore,  Aumenterà  dnnque  col  fauor 

di  DiOy&  per  uirtà  di  cotefia  buona  riforma  ̂   ilnobilifiimo  Regno  d*In^ 
gbilterra  lefor^e  &  la  potenT^a  fua  grandemente,  Fdirafìi  per  tutto  lo  Rotta 

honoratifìimonorne  della  gente  Inglefe  celebrare  per  bocca  della  fama  ̂^^^^^ 

dal  Borea  all^^uflrOi&  dal  mar  Indo  al  Mauro.  Et  uederafìi  la  gloria  ̂^^^l- 
di  queflo  inclito  popolo  con  l'ali  della  immortalità  falire  al  cielo y  taly  che 
in  tutte  l'occafioni  egli  farà  meritamente  da  gli  amici  amato ,  da  ne-- 

mici' temuto.  Sichelltu§ìrtfiimi  et  ualorofifiimi  Vrincipi,  non  fi  poteua 
hor  a  far  e  il  migliore^  più  f aldo  fondamento  ̂   ne  trouare  il  maggiorerò 
più  forte  foftegno  &  riparo  per  la  di f e  fa  &  conferttatione  di  queflo  Re^ 
gnoyche  fcorta  da  uoi  col  lume  della  Fedeta  uerita ,  &  fcacciate  le  tene^ 

bre  che  u  ingombrauano  l'mteUetto^lòtto  l'ampio flendardo  della  Santa 
Chiefa^alla  catolica  unione  &  alla  Chrifiiana  pace  ricondurfi,  ì  l  cui  fia^ 

bile  &  fermo  prefidio  aguifa  d'una  falda  ̂   inejpugnabile  torre,  in  tutti 
gli  auenimenti  centra  le  infidie  er /òrc^e  di  qualunque  auerfario  ui  ren^ 
derà  falui  &ficuri,  Qjiefìaprotettione  &  difefa  tanto  più  fermamen 

te  &  con  maggior  confidan'3^  douete  mifperarCyquanto  che  il  benigni(fi 
mo  &  giufiifìimo  iddio  fauorirà  fimpre  quella  integrità  digiudicioyér 
quella  jincerità  di  cuorCyConlaquale  tanto  affettuofameute  ui  moueHe 
(come  però  ueleua  il  dritto  della  ragione)  a  falutare  Madama  Maria 

per  uoììra  Reina^  Laquale  fi  come  è  fiata  fempre  a  tutto  il  Regno  un  ut- 

ue  effempio  di  bontày& un  chiaro  (pecchie  d'ogni  uirtày  cefi  in  quefii  ter 
hidi  &  trauagliati  tmpliyha  cenferuate  interamente  il  debito  houm^it 
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'  mantenuto  perfettamente  il  uero  culto  di  Dio  gloriofo ,  moHrando  a  gli 
altri  U  chiare'!^  di  quel  gran  lume ,  dal  quale  [corti ,  han  conofiiuto  U 
dritta  &  certa  Brada  della  falute .  Là  onde  non  è  marauiglia,fe  di  cofi 

bi4ona,fi  utilc,&  cofi  fanta  elettionCinon  pur  i  Trine  pi  &  popoli  Chri- 
JlianiyColmcT^ode  fuoiamhafciatori tiììfieme  con  uoift  rallegrano  t& 
tic  ̂ioifiono  fommamento,rna  fe  perciò  etiandio  da  tutti  gli  huomini  di 

ualore fete  reputati prudenti^& digmfiimi d'ogni  laude,  Tercioche non 
è  alcuno  tanto  lontano  da  qurfli  mari ,  che  dal  pubico  grido  non  babbitt 

intefo,  la  Reina  Maria  per  chiarelli  &  nobiltà  di  [angue  yper  giudicio^ 

I-o^'  ̂ Ma       ualor e ̂   per  prudenza,  per  alte'7^ d'animo  i&  per  tutte! altre  fue 
Reina  i  a  ̂̂ ^.^i^j^^  ̂   y^y^  qualità ̂ effer  takiche  non[olo  può  flar  benifìimo  a  pa- 

vagone  delle  più  iUuHrijpiu  chiare ,  &  più  famo[e  donne  dalC antichità 
celebrate ;ma  è  degna  ancho ,  che  la  pofterità  tutta  in  lei  attent mente 

mirando^impari  Ì  ornar [i  l  animo  d'innocenza,  di  Fede ,  di  pietà  digiti" 
ftitiay&  di  lieligione^  Lequai  uirtu  per  lo  adietro  l'hanno  tanto  cara,& 
tanto  grata  renduta  a  nofìro  Signor  Dio,  che  confortatala  fempre  ne 

maggior  trauagU^  &  confolatala  continuamente  ne [uci  pin  duri  affan-* 
ni.lha  fittaci  molti  torti  del  padre,  &  le  grauifiime  ingiurie  del  fratello, 
con[orte  animo  tollerare,.  Et  fi  co:,ìe  nel  tempo  delle  tribolationi^ella  no 

fu  mai  dal  diuino[auoreabbandonataycofì  bora  in  premio  della [ua  [tn^ 
gular  conHan%a  &honcfià ,  col  darle  per  confette  il  ualorofifiimo  & 

Filippo  fi-  uirtuofifiimo  He  Don  Filipp  o  d'  ,Juflriayd*ogni  paffato  oltraggio, 

Car?o '^ul  &  ài  tutte  le  [offerte  mi  ferie  C  ha  uoluta  nflorare  interamente .  Ter^ 
to^raanco  che  flimoio  lllufìrifiimiVrincipiynon  uolendo  uerfo  d'un  tanto  benefit 
della  Rei-  cio  parere  ingrati,  che  uoihahbiate  ma  grande  &  alti fiima  cagione  di 

na  Maria,  ringratiare  infinitamente  la  bontà  di  Dio,  ilquale  dopo  l'hauerui  tanto 
&  lue  \od\y  benignamente  nel  feno  della  jua  mifericordia  riceuuti ,  per  darui  ancho 

dell'amor  fuo  uerfo  uoi  un  pegno  più  certo,  in  tempo  coft  opportuno ,  & 
in  occafione  di  tanta  importanza, un  fi  magnanimo, [t[orte,  &  coft  raìo 

Vrincipe  uhahhia  conceduto.  Ha  1òj  tempi  paffati  hauuto  l'Inghilterra 
di  molti  Re  pieni  d'alto  ualore  &  bontà,  iquali  per  le  loro  eccellenti  uir-^ 
tu  fono  fiati  a  lor  popoli  grati ,  &  a  Dio  cari  fopra  modo,hora  Ella  ragio^ 

neuolmcnte  uantar  fi  può  d'effer  più  d'ogni  altra  Vrouincta  del  Mondo 
felice, pofcia  che  per  fuo  Re  ha  ottenuto  colui,  ilquale  nel  reggere  co  pru 

den'7;^a,humanità,&  modcftia^i  popoli  alla  fede  &  gouerno  di  lui  conh- 
me/i i /opinioni, i  pen fieri ,     le  f^eranire  degli  huomini  di  gran  lunga 

trapafj'a.  Concio  fia  che  in  luiftueggono  quaft  a  gara  fiorire  e^r  nfplende 
re  tutte  quelle fupreme     Reali  uirtù ,  che  ben  lo  moHratio  efjer  degno 

figliuolo  del  grande  &  inuitto  &  no  mai  a  bafian'za  lodato  Carlo  Qjtm 
to,  Egli  nelle  iliuflrijmwrate ,  &  gloriofe  attionifue ,  non  pur  cercherà 



fempredi  feguit  are  gli  alti  ueHigi  d'm^antoTadre  pareggiarla 
gloria  de  fuoi  chiarijlfmi  anteceffori  tr-iasfor'^re.rajjì  anchora  diproce^ 
der  in  modoyche i popoli  d-i  lui gouernzti  conofcano  chiaramente,  fe  effe 
re  il  proprio  albergo  della  far te^^J*  della  temperami ,  della  liberalità y 
&  dilla  ftde,& ( quello  che  è  di  momento  grandi fjìmo  nelle  cofe  huma^ 
ne)  Morrà  mofìrare  altrui, la  ucra     dritta  norma  di  regnar giufi amen 
te.Di  maniera yche  di  tempo  in  tempo  la  quiete, il  bene,  &  la  felicità  del 

Il  fola  procacciandoyfarà  ingenuamsnte  confeffare  a  ciafcmo,che  ne  mi 
gliore^o  più  prudente  Vrincipe  di  lui,  ne  più  auenturati,  o  più  contenti 
fudditi  di  uoift  potrà  ritrouare, Tanto  mi  fono  a  cuore  lUu^nfjìmi  Vrin 
cipije  terrene  &  celefti  uoftre  confoUtioni,che  tirato  dal  grande  &  in-- 

eftimabile  piacere  ch'io  fento  nel  parlare  di  quelle ,  non  m'aueggo ,  che 
guanto  più  m'affatico  &  cerco  di  cekbrarle^tanto  più  ogni  hora perlai 
te'^  lér  grauità  del  fuggetto  loro  mi  trouo  dal  mio  intento  et  defiderio 
lontano.  Là  onde  accioche  donde  hehbe  principio,  nel  medefimo  anchora 
il  mio  ragionamento  habhia  fine,  con  effo  uoi  lllufiriffimi  &  ualorofilji 

mi  Trincipiycon  tutto  il  Regno  d' lnghilterra,& faccialmente  con  que^ 
fia  illuBre  e  Reale  città  di  Londrà,d'ogm  uoflro  benedi' ogni  uoflra  quie  Londra  cit 

te,di  tutti'i  UDnrifHccelJi,effaltationÌ3profperità,&  contentexj^,quan     princi  - 
to  più  poffo  ampiamente  &  efficacemente  mi  allegro,  &  infieme     ̂ ^^'^^j» ̂  

con  uoi  la  ineffabile  prouiden'j^a  di  Dio  grandiffimo  con  tut-  ghUterra", to  il  cuore  ringratiandone  infinitamente^  priegOt  che 
,         bauendo  uoi(come  conuienft)tutti  i  penfieri^dif 

fegni,€  fperan'xe  uo!ìre,neUa  fomma  boti 
tà  &  clemen:^  di  lui  collocatela 

gratia  et  tranquillità  conce^ 
dutaui  aumentando  con 

tinuo,ft  degni  di 
mantenere 

in  eter 

ÙD  a 



ORATIONE  DI 

GIROLAMO  FALETI. 

ARGOMENTO. 

Era  venuto  il  di  Natal  di  chrifto  nelquale  ogniuno  fi  dee  rallegrar,poi 
che  egli  ne  ha  ricomperato  &  tolto  dalle  mani  della  morte  col  fuo  pretiolìf 
fimo  fanguejquando  M.Girolamo  Faleti,  hiiomo  dottif^imo  &  di  grane  giù 
dicioj  Oratore  al  prefente  per  lo  Signor  Duca  di  Ferrara ,  recitò  u  confola- 
tionde  Chriftiani  la  prefente  Oratione  nella  natiuitàdi  Chnflo. 

0  L  T  E  Opere  degne  di  lode^  &  molti  belli fjlmi  or 

dini  nacquero  dall'eccellente  ingC'gno,&  dall'alto 
fapere  de  i  noflri  maggiori^  ma  fin  che  in  altra  co 

fa,  la  loro  prnden'2;a  e  giudicìo  dimcflrarono  nel'' 

l'bonorare  con  folenne  pompa,  con  memoria  perpe 

Ordine  de   iiy  g-^Mf^,,  ,^1      j      nuoue  cerimonie ,  &  nuoni  riti  il  giorno 

gli  antichi  I™'"'''»'"'<""'""''"11^^     T^atale  di  color  ordalia  cui  uirtHofa^giufta^  &  fan 
d'honorar  ta  Ulta  benefici grandijjìmiy&  degni  di  eterna  memoria  il  Mondo  ha  ri 

£  ^t^torf     ceuuto.alqual  effetto ,  fecondo  duo  uo  confìderando ,  per  due  cagioni  ft 
'     moffero ,  parte  per  dare  teflimonian^^  di  animo  ricordeuole  &  grato , 

parte  ancora^  accioche ,  dimolìrando  quanta  flimafacenano  delle  uirtà 

fmgulari  de  i loro amy&  loro  maggiori^mcitaffero  la pofterità  con  l'ef- 
fempio  a  bel  defiderio  di  lode^f^  a  queljine,  oue  mirano  gli  animi  genti 

liyUaghi  aj]ai  più  della  gloria^che  delle  ricche'^  f&  de  gli  agi  del  Mon 
do.  &  che  fia  co  fi  »  facilmente  il  conofcerà ,  chiunque  haucrÀ  pofto  dili^ 
genxa  intorno  alle  notitie  antiche ,  &  fopra  tutto  intorno  a  quelle  hifìo 
riejequali  di  cotal  materia  particolarmente  ragionano .  Foglio  tacere 

de  i  Verfiyde  gli  ̂ffirij,de  gli  Egittijytaccio  de  i  Grecite  gl'  Indi.taccio 
ancora  di  coloro^  i  quali  babitarono  in  Taleflina,  laqual  città  atC effetto 

éhabbiamo  nominato^  oltra  modo  attefe^  di  Komafarlo^  laquale,  come 

quella^ 
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quella ̂   che  nello  {indio  della  religione  alquanto  più  a  dentro ,  che  non  fi 
conuerrebbe^fenet  Ò(peYcmheyCcntinua7nente  nuoua  fuperflitione  ri  Romani 
trouandoyUenns  a  tale, che  non  piamente  hmmini  di  uitiofa  uita,ma  an  Jionoraui- 

coraiuitij  mede  fimi  deificò)  honoraua  il  primo  giorno  del  me  fedi  Mar     il  P^»: 

s^o  con  fomma  diuotione ,  perche  in  coft  fatto  giorno ,  haueua  opinione^  J^^j.^^*  ̂   ^ 
chefoffe  nato  Romolo  fuo  primo  Re^figlimlo  di  Marte,ilquale  a  i  piccio  rifpTtto^di 
li  fondamenti  di  Koma^che  poi  tanto  crebbero^diede  felice  principio.lSle  Marce. 

minor  fefta  fifacena  nel  giorno  ych^c  il  fettimo  dell'anno,  per  il  nafcimen 
to  di  Seruio  Tullio^ Sefio  P^e.Et  per  uenire  più  preffo  a  tempi  noftri^Ce- 

fare  Ottauiano.quel  fopranominato  ̂ uguflo^  che  Mendicò  la  morte  di  Augufto 

Caio  Ce  fare  fuo  padre  adottino,  uccifo  nel  Senato  dalla  mduagia  fetta  ii^"^jija"cal 
de  i criideliffimi  &  ingratiffmi congiurati.con  fommi  honori,& con  lar  dì  Cefare 
ghiffime  fpefe^  &  di  fu  fata  magnificenza  celebrò  fempre  quel  giorno, che  Tuo  padre 

diede  principio  di  uita  al  predetto  Cefare  fuo  padre.  Et  andò  dopo  in  tal  adoctiuo, 

maniera  crefcendo  queflo  coflume ,  che  fen-]^  riguardo  di  maggiore ,  0 
minor  grado ,  0  fortuna ,  ogni  huomo  honoraua  il  fuo  giorno  letale , 
qual  con  una ,  qual  con  un  altra  forte  difacrificio  y  fecondo  le  f acuità  di 

ciafcunOyhauendo  prima  chiamato  quel  DiOych'eJIi  alihora  chiamauano 
Genio  jfotto  la  cuiìpetiale  tutela  credeuano  che  tutti  gli  huomini  nafcef- 
ferola  fine  che  effo  Dio  conia  fua  diuinità  prefente,  accrefceffefhonore 
&  la  gioia  del  loro  primiero  giorno.  Hora,fe  i gentili  con  tante  [pefe  & 
tanti  honori  cercarono  di  moflrare  la  loro  gratitudine  nel  giorno  i^ata 
le  di  coloroyonde  haueuano  alcuna  utilità  riceuuto,noi  Chrifìiani^noi  da  chriftiani 

miglior  legge  retti ,  noi  da  diuino  lume  a  più  bel  fine  condotti ,  quanto  retti  da  mi 
maggiormente  fiamo  tenuti  ariuerire  quel  giorno,  nel  quale  il  nofìro 

fommo  Creatore  le  fu  ChriHo  uoUe  tra  noi  in  carne  bimana  comparire,  ̂   J^j;  ̂̂ ^i dalla  cui  bontà  infinita,  come  da  eterno  fonte ̂no  un  picciolo  rufcello.ma  de  gli  antj 

un  larghiffìmo,& profondiffimo  fiume  di  liberali(lìmieffetti,& utiliffi-  chi. 
mi  doni  da  lui  deriua  ̂  percioche,fe  quelfa?itica gente ,  che  caminaua 

tra  le  tenebre, fen^^  punto  fior gere  il  lume  della  ueritàypofe  fiudio  nel^ 
1^  honor  are  il  fuo  naf cimento,  &  nel  dimofìrar fi  memoreuole  &  grata 

uerfo  ifuoi  bene  fattori, è  più  ragioneuole  affai,che  noi,i  quali  per  bene  fi 

ciò  dell'unico  nofìro ,  &  uero  Dio ,  lafciamo  quella  ro':ì^a  &  faluatica 
fcor'x^  di  animo  mal  credente ,  &  fummo  traportati ,  aguifa  di  nuoue 
piante, in  afjaipiu  nobile  &  più  lieto  terreno,  adoriamo  con  fomma  ri^ 
ueren^a  il  giorno  Totale  di  effo  nofiro  Saluatore,riuolgenio  tra  noi^et^  Accéna  \z 

inueftigando  le  cagioni  di  cofi  falutifero  nafcimento,  a  fine  che,conofciu  JJ^^f  ^' » 
te  che  le  haueremo,dopo  la  conofcen'7^  lodiamo  ihumiltà  del  fommo  Id 

dio ,  &  con  le  lodi  tamiamo,et  con  l'amore  cerchiamo  di  rapprefentarla  dUmmSt 
in  noilieJ^i,& rapprefentandola,  rinafciamo  col  nafcere  delfanciullojil  ■ 
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quale  fi  come  fu  la  noflra  prima  guida  nel  diritto  fentiero ,  che  aWeter^ 
na  Ulta  conduce ^cofi  della  noflra  libertàjdopo  la  feruità  di  tanti  fe coli ̂ al 

il  anime  noflrefu  egli  folo  prima  yCgli  foto  ultima  cagione, Ma  concorren 
domi  nella  mente  una  infinita  copia  da  molte  parti  di  cofe  &  fmili  y  ̂  

diuerfeilequali  al  foggetto,  intorno  alquale  hahhiamo  propoflo  di  ragio 

tiare  fi  appartengono;onde  piglierò  io  il  mio  principio^oue  trouerò  il  fi" 

ne^perciocbe  qual  è  cofi  honorata^o  cofi  illuHre  materia^  laquale  para^ 
gcnata  con  queflay  diche  hora  fiamo  per  ragionare ,  uile  <^  oscura  non 
paiaì  &  o\la  materia  di  quanto  e  inferiore  la  noftra  eloquenT^^ am^i  di 

quanto  farà  fmpre  inferiore  quella  de  i  più  pregiati  Oratori^  al  nume-» 
Yo  de  quali  non  ardirò  mai  di  aggiugnermiiet  nondimeno  buona  fperan 

:(a  l'animo  mio  conforta,  che  quel  celcHe Jpirito  amm  zelirerà  la  lingua 

mia, et  porger ammi  le  fenteni^ypoYgerammi  le  parole, onde  poffa  l'inge 
gno  mio  di  bapo  luogo  inal'^arft,  &  moflrare  alcuna  parte  di  quel  mol- 
to,che  al  foggetto  propofto  ci  conuiene^da  queflo  fopr  enaturale  benignif 

fimo  jpirito  yeffendo  io  troppo  confapeuole  della  debole":^  mìa ,  ho  prefo 
confidanza  &  ardere  difottopormi  a  cofìgraue  pefo.& uoi,mieifrateU 

li  ̂fignoriiChe  il  fanto  uiuere  cotanto  pi'eTjate^  et  alla  uera  religione 
intendete ychiamat e  meco  fupplicheuolmente  quefio  diuino  (pirito  alTac 

crefcer  uigore  alle  mie  for's;e ,  fi  y  che  il  mio  parlamento  non  paia  af^ 
fatto  indegno  della  immenfà  gloria  di  colui ,  le  cui  lodi  intendo  di  nar^ 
rare ,  accompagnandoui  alcuna  mentirne  di  coloro ,  che  fi  ingegna^ 

tono  di  caminare  dietro  all'orme  della  fua  fantiffìma  uita ,  ne  mi  oc^ 
corre  di  chieder ui  attentione ,  o  di  acquifìarlami  con  arte  retorica ,  do^ 

uendo  la  dignità  &  la  grande':^xa  della  co  fa  iHeffa  render  ui  attenti f- 
fimi .  &  chi  è  cofi  poco  amico  di  Religione ,  che  non  fia  per  udire  piti 
che  uolontieri ,     con  molta  attentione  quella  lingua ,  che  parlerà  di 

La  fomma  chrìHo ,  e  Chrifio ,  &  le  fue  tante  uirtù  predicherà  ̂   ma  perche  tut-- 

**11^dT""     il  fondamento  e  tutta  la  fomma  di  quefìa  materia  non  è  altro  che  di- 
C  hr  irto    gii^ià  e  grandei^^^a ,  ne  parrà  che  fecondo  il  merito  di  leifia  trattata  yfc 

nò  e  altro  io  yfen'j^amdta  cura ,  incontanente  a  ragionarne  comincierò  :  ho  prefo 

che  digui-  configlio,  et  emmiparuto  conueneuole di  ripigliare  alquanto  di  lontano 

de7^r^"~    ̂ ^^^^'^^    H^^^^  ̂^"^^  ̂      ̂'^^^^  effetto yan':^i di  quefla  noflra  necef" 
Nar^ra'tióe.  far ia  falut e. H  Kuendo  quell'unico  monarca^  a  cui  ubbidì fce  ogni  Vren^ 

cipey  e  fcrue  ogni  Re ,  tutta  quefìa  immenfa  machina  del  Mondo  con  la 
fola  uirtù  della  jua  parola  di  niente  creata,  fi  come  da  Moife ,  di  tutti  i 
Trofeti  il  più  antico ,  e  da  effo  Iddio  nella  diuina  fciem;a  ammaefirato  y 

Gen.  ca.i.  già  molti  fecoli  fu  fcritto  ;  &  hauendoilmede fimo  con  la  fua  infinita  fa 

pien^a  compoflo  efabricato  quefio  marauigliofo  e  fempiterno  edificio  di 
tutto  il  mndo»&  ogni  co  fa  con  ordine  beUijfimo  difiintaiprimieramn 



te  laterrayche  doueua  ejfere  albergo  -de  gli  huomini ,  adornò  con  molte 

uar  'te  maniereye  le  diede  quanto  al  commodo  di  ejfo  huomo ,  onero  etian- 
dio  al  diletto  poteaa  richicderfi,feparò  il  mare  dalla  terra,  &  ajjegnollo 

a  pefci  come  proprio  elemento.  Fece  poi  l'aria;  e  fopr  a  l'aria  nella  pia 
fuUime  parte  quella  pura  &  Jottile  fo!ian%a ,  che  noi  chiamiamo  fuoco 

per  la  fomiglian'jraycollocò  »  E  queflo  quarto  &  ultimo  elemento  uoUe 

finalmente  che  da  fette  cerchi  delle  (ielle  err  ant  te  dall' ottauo  del  tanto 
tioluhde  &  inquieto  fermamentofoffe  circondato.  Egli  le  quattro  parti 

deWanno  con  tal'ordine  difiinfe ,  cìx  dopo  il  uerno  la  uerdeggiante  pri^ 
mauerafeguiffe^aquejìa  hjiate ^all'efiate  fuccedejfe  l'autunno; e  che 
la  notte  &  il  giornOyamendue  di  chiari  e  rilucenti  lumi  adorni,  quella  a 

quelìo,e  queflo  a  quella  dejfero  principio  e  fine. Folle  il  mede  fimo  creato^ 

rf,  che  fuo  feggiofojfe  il  cielo  tra  l'infinita  compagnia  degli  (piriti  beati ̂ 
che  di  eterna  luce  riluccno.  Folle  che  fuffe  la  terra  de  fuoi  piedi  fcabeU 

lo,  e  che  gli  hucmini  l'habit afferò,  Tercioche  egli  haueua  fecondo  l'ima- 
gineefomiglian'^^a  fua  coMpoHa  1^ huomo  del  fango  della  terra ,  con  tal 
f  riuilegw,  che  commandaffe  a  tutti  gli  altri  animali:  &  haueuagli  do- 

nato l'intelletto,  a  fine  che  nella  contemplatione  della  fuadiuina  opera 

l'efjercitàfie,  <&  ogni  fuo  Jludw  metteffe  in  honorarlo,  uedendogli  effetti 
tnarauiglicfi  della  fua  diuinità,e  ricono fcendo  i  meriti  da  lui  riceuuti.  ̂  

quefto  nobile  animale  diede  Dio  U  guardia  e  la  cura  di  quel  fuo  giardino, 
doue  uarie  forti  di  alberi  haueua  piantato,  per  ilquale  haueua  fatto  tra^ 
[correre  con  ampia  copia  di  acque  cbiarifìimi  fiumi.  Et  aggiunfe,per  ar-  Gen . 

gomento  della  fua  diuina  uolontà,  quefio  commandamento ,  ch'egli  go-  *'  3* 
defje  a  fuo  piacere  tutti  ifr\tti  di  quel  giardino,  ma  guardaffe  di  non  toc 

care  l'albero  della  fcien'xa  del  bene  e  del  male.  Ma  l^huomo  poco  conten- 
tandcfi  di  cotale  felicità ,  non  hauendo  bifogno  ne  di  uc(le  per  difender  fi 
dal  freddo,non  efjendo  molefiato  dal  caldo, non  dimagrato  per  bifogno  di 

cibo,ne  a  forte  alcuna  di  malattia  effendo  fog?etto ,  come  quello  che  di  o  - 
gni  commodo  abondaua  ,fu  foffinto  della  donna  fua  compagna  in  quella 

felice  uita,laquale  era  (lata  ingannata  daWafiutiadel  ferpente  ,fu,  di- 

co,da  lei  fofhintOf  &  hebbe  ardire  di (pre-^i^are  il  diuino  commandamen- 
to, per  (disfare  alle  uoglie  della  poco  fama  moglie,  e  di  gufare  quel  frut 

to , onde  gli  era  fiato  fottopena  acerbifiima  commeffo  the  fi  afleneffe. 

Et  incontanente,  gu(ìdto  ch'egli  hcbbe  il  pomo ,  al  peccato  feguì  la  pe- 
na,&  il  corpo  immortale  a  morte  dtuenne  (oggetto  :  come  ancora  dimoa 
fìrano  le  parole  della  fìbiUa:  le  quali ,  per  effere  fiate  prodotte  da  moto 

difpirtto  diuino,  non  intendo  di  lafciare  a  dietro,  L'huomo,dice  ella,  for- 
mato dalle  maniificf^e  d'iadio ,  ingannato  dal  maluagio  ferpente ,  cad- 

ik  in  pQteftà  della  morte  ̂   e  la  fetenza  r  ice  net  te  dt  l  bene  e  del  male .  "Hs 



folamente  per  cotal  peccato  di  difuhhiiienxa  feguì  la  morte  per  pena;ina 

ancora  molte  fchiere  di  mali  affalirono  l'huomo,per  affliggerlo  e  tormen 
tarlo  del  continouo  e  nell'animo  e  nel  corpo.  E  cofi,quel  primo  noHro  pa^ 
dre^mentre  da  troppo  [ciocca  imprudenza  fof^into  cerca  di  farftaDio 
Jòmiglianteiricadde  in  eflrema  mi  ferirne  mentre  mole  intender  compium 
t  amente  la  differenza  cioè  tra  il  bene  &  il  male,perdè  la  fetenza  fua  nO' 
biliffimaj  nellaquale  era  di  poco  inferiore  a  gli  Angeli  :  era  prima  innO' 
cente^e  diuien  colpeuoleiera  prima  benedetto ,  &  è  dipoi  costretto  a  fen^ 
tir  la  maledittioney  le  for^e  dellaquale  tuttavia  noi  ogni  giorno  con  ifcon 
ciò  grande  e  con  afpra  paffione  fentimo.  ̂ mendue  della  patria  in  epilio^ 

amendue  di  un  fertilifiimo  terreno  in  un'altro  fterilifiimo^che  folamente 

fpinCi  folamente  l'oglio^e  fmiliimmonditie  produce/onocacciatìydouen^ 
do  prouar  quanta  felicità  haueffero  perduta ,  &  in  quante  fiiagure  elfi 

Ladiuina  f^^l?*?^^^^^^^^  iì^^^XKf^^^^^^^^^  fi  haueffero  pofto .  Ma  y  per 

giulHtia  è  ̂l]ere  la  diuinagiuflitiafempre  temperata  d'alcuna  benignità ,  promife fempie  té-  DiOyquantunque  adirato^  quando  trai  ferpente,  e  la  donna  eterno  odiOy 
perata  di  eterna  inimicitia  pofe^  che  a  qualche  tempo  gli  richiamerebbe  dalla  mor 
benig^iità.  te  alla  ulta,  e  dalla  feruitù  alla  libertà;  e  che  il  feme  della  donna  dimi^ 

nuirebbe  il  capo  del  ferpente,  E  queflo  fcme  egli  è  le  fu  Chrifto^noUro  Sai 

uatore'ydi  cui  cen  molta  feflay<&  aìlegre^^  la  chiefa  canta  • 
Egli  Inaio  il  fanciullo  : 
il  fanciullo  a  noi  è  nato. 

Da  quefta  j^eran^a  riconfortati  que  noHri  antichi  padri ycomìnciarono 

ad  intender  l'animo  e  mettere  ogni  [iudio  nel  generare  di  loro  quanta 

maggiore (iirpe  poteffero.  Et  effendo  al  penfiero  feguito  l'effetto^non  ho- 
noraronoycome  erano  tenuti^ne  conobbero  Iddio  per  Signore  fipendope 

rò  quanto  graue  pena  per  terrore  e  per  la  difuhbidienza  del  loro  prima 
padre  foHeneffero  ;  an%i  cominciarcno  a  feruirecon  molta  diligenza  e 

molto  affetto  a  queli* ingiù fìi (fimo  tiranno^mortal  nimico  della  noTtra  ue 
Gen.  ca.6.  ya  falute.  Laonde  il  fommo  Dio  y  qua  fi  pentito  di  hauere  creato  l'huo^ 

mOipropofe  di  uolere  in  tutto  flruggereinun  fol  punto  tutta  l'humana 
generatione.chi  è  che  non  fappia  di  quel  gran  diluuio ,  che  fu  quafi  uni" 
uerfale  disfacimento  di  tutta  la  natura  >  non  a  ueruna  etày  non  a  uerun 

feffo  perdonò  lira  dimna^ma  folamentet  per  non  mostrare  di  effere  fcor^ 
dato  di  fe  (lefjoyfecegratia  il  padre  delle  mifericordie  a  J^oè  filo  &  afi- 

gliuoli  fuoi.che  dal  diluuio  campaffero ,  &  permife  loro  eh' empieffero  la 
terraylaquale  di  habitatori era  uotay&  che fimpre  crefcefferOy&  molti" 
plicajfero  yma  di  quefti  ancora  la  progenie  ̂ fecondo  la  natura  delle  co  fi 
humanejequali  uanno  fempre  di  bene  in  male,&  di  male  in  peggio  ri-» 

cadendo,  a  poco  a  poco  fi  fiordo  dell'infinito  beneficio  riceuutOylàdous 

eUa 
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tlla  fempre  doueua  hauere  innanT^  a  glioccbi  quel  primo  effempio  deU 
r umuerfal  rouina.perche^non  uolendo  Dio  punto  mancare  aWofficio  fuo^ 
mandò  fantifìimi  &  ̂eligiofifìimi  Vatriarchiy  i  quali  non  folamente  con 

.  le  parole ,  ma  etiandio  con  gli  effetti  della  lor  prò  pia  uita  richiamaffero 
gltbuomini  dalla  torta  uia  nel  diritto  fentieroy  dalle  falfe  idolatrie  allo 

bonorare  il  uero  iddio.ma  crefcendo  di  giorno  in  giorno  la  maluagit agal- 

la uoce  loro  chiufe  l'orecchie  Cingrato  et  ignorante  ìmomo.  Là  onde  Dio, 
dipoHa  la  cura  di  cotanta, coftoftinata ,  &  co  fi  con  fu  fa  moltitudine  de 

glihuominijtaqHole dall' ubhiden^a  ft  ritraheua^eleffe  finalmente  uno 
huomo  folo^ilquale  una  gran  gente^adeffo  Iddio  più  ch'ogn  altra  cara, 
doueffe  reggere,  ma  quefla  gente  ancora ,  al  fuo  deuuto  officio  mancan^ 

doypoco  ricordeuole  di  quella  benignità,  che  più  d*ogn  altra  maggiore  da 
Dio  le  era  fiata  u fata, fi  dimoftrò .  percioche ,  ejfendo  fiata  condotta  per 

il  mar  Ro[fo,mcntre  Moife  riceueua  la  legge  nel  monte  Sina ,  all'adora  •  e  fodo  cap. 
re  i  falfi  dei  dell'Egitto  fi  riuolfe,&  riT^  una  colonna,  nella  cui  più  ì^.ìo.h. 
alta  parte  fiaua  un  uitello  d^oi'o,ilqualerapprefentaua  ̂ pis  Egittio,et 
intorno  giuoc andò  &  ballando  l'ubbriaca  pa^j^  turba  dìfiorrendo 
quella  befìia  adoraua,  Lafcio  di  dire^con  quanta  ri ueren'^^a  parlaffero  di 
Mofe,&  quanto  ingiufii penfieri,(^dijfegni  faceffero  conerà  di  effo  Id^ 

dio, de'  quali  tutti  peccati  fu  loro  dato,con  uarie  calamità ,  pefte ,  fuoco  » 
lopia  di fiirpcnti,cofi acerbo  cafiigoj:he  difeicento  mila^iquali  partirono 
di  Egitto^due  foli  nella  terra  di  promiflione  uiui peruennero .  ̂ llhora 
Dio,  ricordeuole  dtlla  fua  promefja ,  quantunque  foffe  Hato  da  quella 
fiocca  gente  fchernito&  beffato ,  fece  andare  iVatrianhi  nella  terra 

di  promilfione,ne  però  quel  duro  popolo  fi  piegò ,  ne  uolle  rimaner  fi  di 
bonorare  ifalfi  dei,  lafciandole  uere  leggi ,  &  ripugnando  a  falutifert 
commandamenti  del  fuo  Dio,ne  anco  allhora  il  celefle  B.e  della  miferi- 
cordia  fi  fcorda^ma  eleffe  fantifìimi  profeti,  iqualihaueffero  a  riprende^ 

re  Cmgratifìimo  popolo,^  confortaffero  i peccatori  a  far  peniten';^  del 

le  lorograui  iniquità,&  quefìi  minifiri  d'iddio  non  folamente  nonfuro^ 
no  accettati  &  uditi ̂ ma  furono  uccifi  con  diuerfe  forti  de*  più  durifup-^ 
plicij,che  fapeffe  un  crudtC animo  imaginarft.  Finalmente, per  dimoHra" 
re  ogni  efempio  di  ben  ignita, ce  fio  di  mandare  i  profeti ,  ma  uolle  che  il 

fuo  primogenito  figliuolOfCreatore  dell' uniuerfo,per  falue':^  del  mondo 
giù  dal  cielo  fcendefje^  il  quale  da  giudei ,  che  allo  ffirito  Santo  faceuano 

continua  refiTten'^^^quetla  uera,male  pcrinnam^  offeruata  religione  a 

gentili  traportaj]'e,nelqual  propo fi to  hauendo  ragionato  affai  i  Vrofeti 
con  chiarifiime  parole ;nondimeno  chiarei^  niunapuo efjere  maggiore 

di  quella^  the  dimoftrò  quell'a  Dio  diuoto  cantore ,  quella  finora  trom- 
ba dello  f^irito  Santo,quando  dif]e;Tu  mi  farai  Signore  delle  genti  jl  po^ 

Orai.  DI  d  iver.  E  E 
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polo,  ilquale  io  non  conobbi ̂ mi  ferui  ̂   al  primo  fuono  della  mia  uoee  mi 

ubbidì .  confannoft  ancora  con  quefla  ftnten^^  quelle  parole  d'I  fata:  To 
uengo  a  r  accorr  e  tutte  le  gentil  &  tutte  le  lingue, uerranno^  uedran 
no  la  luce  mia,&  manderò  [opra  di  loro  un  ftgno ,  ̂  renderò  la  falute 
ad  alcuni,  iquali  n  andranno  a  paeft  lontani,  annuntiando  a  coloro ,  che 
la  gloria  non  hanno  udita,la  mia  luce .  Hauendo  adunque  (per  tornare 
onde  dipartimmo  )  deliberato  Dio  di  mandare  al  mondo  un  Bfittore  & 

macero  dell'anime  noHre.fecelo  di  nmuo  rinascere  in  carne ,  ilquale  da 
In  princi-  principio  innan':^  a  tutti  i  fecoU^prima  che  alcuna  co  fa  fi  creajje,era  na^ 
pio  &  ance     con  ineffabile  &  incomprenfibil  maniera  di  nafcimento ,     era  flato 

ata^um"^^*    "^^^^  '^^^  p^dre^non  in  uirtu  di  Angelo,  ne  in  potefià  cele^e.ma  in  fi' 
gura  di  huomo  foggetto  alla  commune  conditione  de"  mortali  ;  douendo 

effere  fmile  all' huomo,  a  cui  doueua  effer  e  guida, camp  agno ,  (<jr  maeflro 
in  efecutwne  dt  comandamenti  del  padre, percioche  ejfo  Dio ,  padre,  ori^ 

o^i^ine^fó  P^^>f^^^^i^?^^^^^f^^^^^^^^^^^^^f^iì?^^'^^^^P^^       madre  non  ha» 
te.'^Sc  prin  f'^  chiamato  da  Mercurio  Trimegiflojantichifitmo  profeta,  otTrccroì^,  & 
cipio  di  tue  àyirrod^ ,  cioè  nato  fen']^  padre  cr  fem:a  madre .     uoUe  che  il  figliuolo^ 
te  le  cofe.  accioche  poteffe  ejfer  detto  fenica  padre  &  fen'^a  madre ,  nafceffe  due 

uolte.percioche, quanto  al  primo  nafcimento,  efjendolìato  dal  padre  in-' 

nan%i  a  tutti  ifecoli  generato,  fi  può  chiamare  XTrccroo^,  cioè,  fen':^  ma^ 
dre,  &  quanto  al  fecondo^  effendo  fiato  creato  nel  uentre  uirginale  feti'^ 

v^a  opera  di  humano  padre,  Ìimtùù^,  neramente ,  cioè  fen's^a  padre,  meri" 
spiritus        ̂ fì^^  nominato.^  di  quefto  fecondo  nafcimento  fu  nuntio  Gabrie^ 

fandus  fu  le;&  la  uirtà  deWaltifiimo  Iddio  obombrò  quel  uentre  uirginale;e  uin' 

perueniec  teruenne  lo  ferito  fantOifempiterno  legame  del  padre  &  del  figliuolo,  di 

^tììT        ̂ ^^^^^^ Signor  nohro/liuenuto  foHan'xa  parte  diuina ,  &  parte 
obumbra-  humAna,conduffe quaft di fuapropriam^no all'immortalità  quefla  no* 
bic  tibi.     {ira  fragile  &  debole  natura^effendo  fatto  figliuol  di  Dio  per  me^^  del» 

Luca.ca.  \,  [q  jpjyito  Santo, figliuol  dell' huomo  per  opera  della  carne.  Ma  perche 
quello  nafcimento,  che  fu  la  falute  di  tutto  il  mondo,  fu  da  molti  diuim 

himnini  molto  innan'i^i  predetto^non  farà  fuori  di  propoftto  il  racconta^ 
re  alcun  efempio  di  molti  che  fi  potrebbono  addurre,  Salamone  molti  an-» 
ni  prima  in  queflo  modo  profete:(p^ò.  Fu  il  uentre  della  uergine  indebolii 
to,  ̂   riceuette  il  feme,  onde  la  fu  aggrauata,&  diuenne  con  molta  com 

Ifaia  ca.7.  pafìiòne,madre,&  uergine.  Et  Efizia  parimente,  di  allegrcT^^a  ripieno^ 
€o  ft  grida:  Ecco  che  la  uergine  singrauiderà ,  &  partorirà  un  figliuolo  , 
&  farà  il  fuo  nome  Emanuel.  EtaltroueiMa  efii  non  credettero,^  fé-- 
cero  fdegnare  lo  fpirito  Santo ,  ̂  diuenne  loro  nimico,  &  uinfeli^i^  ri- 
cordofìi  de  giorni  del  fecolo,hauendo  fufcitato  di  terra  il  paHore  delle  pe 

core.  Et  cbifia per  effere  queflo  paHore^  altrone  il  dimoSìra^icendo  cofii 



ItiBegrirtjigU  atti  cielh  &  ueflanft  le  nuuole  di  giuflitia,  apraft  la  ter^ 
partorifca  il  Saluatore.  conciofia  che  to  Signore    Dio  ho  lui  crea 

to.  qt4ejìi  è  nato  uero  huomo^  quefli  parimente  è  Dio,  con  eterna  folian^ 

compoflo  delCuno,  &  dell'altro  »  percioche  la  uirtà  di  Dio, nell'opere 
fitconofcit4ta.&ch*egbfuj]ehnomo,l*humana  fragilità  il  dimoflra^dan 
no  di  CIÒ  manifefta  teSiimoniam^  gli  oracoli  de'  Vrofeti .  Efaia  canta , 
Le  fatiche  di  Egitto,& le  merci  de  gli  Ethiopì^& i  principi  Sabeipaffe 
ranno  a  te,&  faranno  tiwij  &  Seguiranno  te,  &  faranno  tuoi  prigioni, 

adoreranno  in  te,&  fupplicheuolmente  pregheranno  in  te, perche  nera" 
mente  ti  Signore  è  in  te,  &  ninno  altro  Dio  è  da  lui  in  fuori^  cociofta  che 
Dio  tu  feiy&  non  lo  fapeuamo;quel  Dio feiychai faluato  JfdraeLSoggitt 

gne  Hteremia:  Et  egli  è  huomc:& chi  è,che  l'habbi  conofciutofEfaia  do 
poi  E  Dio  mànderà  loro  nmomo,&  falueralli  con  la  falute  dell'anima  • 

da  quepj  oracoli  difcorda  la  noce  di  ̂polline  Milcfio  :  a  cui  effendo 

fiata  fatta  queHa  dimàda.p  ChriUo  era  fiato  Dìo,g  huomOyrifpofe:  Era  ̂ j^f^^^j^ 

mortale  ̂ quanto  alla  carne:era  faggio  in  tutte  l'opre  :  ma  per  comanda-  pirmiano  • 
mento  de  giudici  Hebrei  effendo  (iato  prefo  con  armi, inchiodato  &  ero  nelle  Infl. 

cifìffo  amara  morte  foTlenne .  Con  laquale  rifpofìa  fecondo  il  fuo  cofìu^ 
me  ofcuramente  dimoflrò  la  uerità ,  mefcolando  con  afìutia,  per  ingan^ 
nareyle  cofe  [alfe  con  te  uere,  Qjiindi  affai  chiaramente  fi  uede^il  noflro 
Saluatore  più  di  una  uolta  efjer  fiato  promeffo  a  coloro  chehramaua* 

no  la  liberatione  dell'anima  ;  &  efJer  nato  della  uergine  per  ammaeflra 
re  gli  hucmini  in  quella  honefià,&  in  quella  ghfiitia, che  del  cielo  è  de^ 
gna;dopo,per  ifiruggere  con  lafua  morte  la  morte  di  tutti  noi;  &  infte-- 
me  per  difarmare  il  Diauolo.che  con  tra  di  noi  era  armato,  &  per  legar- 

lo &  chiuderlo  nella  prigione.  Ma  perche  noi  hahbiamo  affai  a  bafian'Z^ 
narrate  le  cagioni, & gli  oracoli, che  quefio  nafcimento  prometteuano^ 
bora  pare  che  ci  refii  di  ragionare  intorno  al  rimanente, onde  più  chiara 

apparifca  la  luce  di  chi  illumina  le  rioHre  tenebr e /TS^acque, effendo  par- 
tita la  Signoria  da  ìuda, fecondo  la  fcrittura,che  diceC^on  fi  partirà  la 

Signoria  da  luda,ne  il  legislatore  da'  piedi f wi, in  fino  che  no  uenga  chi 
arrecherà  la  felicità,  Qjiarìdo  ognuno  pagana  ad  Ottauiano  ̂ ugufio  Luccap.n 
il  tributo  particolare  perla  fua  perfona^  effendo  tutto  il  mondo  in  pace, 

nell'anno  quadragefmofecondo  dell'Imperio  d'^uguHo ,  nafce  ChriHo 
in  Bethletm  di  Maria  madre,  pofia  fotta  la  fànta  cura  del  uecchio  lofe^ 
fo,  difendente  della  fìirpe  di  Dauid ,  ilquale  infieme  con  ̂ braamo  ha- 
ueua  udite  le  promcffe  di  qucfto  mfàmento .  &  fono  di  ciò  chiari  argo- 

menti in  que  facri  Salmu  percioche  canta  il  Trofei  a, ripieno  della  diui- 

nttà  dello  fpiritofanto,in  queHo  modoilo  porrò  fopra  il  tuo  feggio  il  fi-ut 

todel  tuo  yentre^ho  difpofìo  a'  miei  elettili  te  ft  amento  «  ho  giurato  un  A 
EE  2 



DElVOKjiTlO^l  ILLrSTKI 

Molta  per  U  mia  fantità:  ne  mancherò  mxi  a  D  auìde,  il  (eme  fuo^urer^ 

in  eterno:^  ̂ ^figg^^  f^^  durerà  prej^o  me,come  il  SoleMlhora  tu  parU 

fli  in  uifione:tu  dicefìi  a  tuoi  fanti  Jjo  polio  l'aiuto  nel  potente^  tt  ho  efm 
[aitato  uno  eletto  da  me  della  mia  plebe,  ho  ritrouato  ti  feruo  Dauidihol 
lo  unto  con  Colio  miOfUna  uolta  ho  giurato  per  la  miafantità^  &  il  mio 

feruo  DMtid  durerà  in  eterno .  E  neramente  non  fin-^a  diuino  con  figlio 
auenne^che  quando  tutto  il  mondo  a  Ce  fare  Ottauiano  nhbidiu.tyallhoi»,^ 

ra  nacque  colui yilqual  tutte  le  nxtioni  del  mondo  all'adorare  il  fuo  nome 
riuolfeynon  colferro^non  con  Ì ingiurie, ma  co  heneficij.et  con  la  falutife 
ra  dottrina  delT  EuangeliOyColuiydtco,ilquale,  come  perpetuo  Monarca^ 

douea  rendere  eterni  ifuoidiletti;coluij  che  fen':^  uioìen':^!,  f^^^'Xa  ucci^ 

fionejtutto  il  mondoytante  Unguentanti  riti^tante  religioni y  tante  ha- ha 
rey&  incognite  nationi,in  una  fola  Chiefa^  come  in  un  folo  degno  fpiri^ 

Ch^?rto    ̂^^^^>^^'^^^  ridurre.  Era  pace  per  tutto  il  mondo^e  (fendo  di  ogni  co  fa  un 
Tanno  41.  f^^^  Signore yquanio  la  nuoua  progenie  dal  cielo  difcefe^di  cui  doueua  efr 
deli'lmpe-  fere  il  Regno  tanto  pacifico  ̂   quieto,  che  niuna  difcordia  in  ale  art  tépo, 

fio  d' Au-  ne  picciola  ne  grande  4oueua  conturbarlo ,  P^oUe  colui  nafcer  di  notte^ 
•      alquale  igiorniy  &  tutti  i  tempi  jono  foggetti ,  &  quella  notte y  moftra 

la  fcritturn  Euangelicaychefu  da  nuoui  Iplendori  rischiarata.  '>{on  è  da 
creder  e  yche  gli  Angeli  non  uifi  trouafjero  prefentiy& che  non  feruifje^ 
r0y& che  non  uifojfe  ancora  lo  [pirito  fanto .  percinche  egli  pi  jfedeua  U 

fua  cafay  &  adornaua  con  le  uirtu  quel  tempio ,  che  confet  -^Ho  fi  haue^ 
uayCgli  il  fuo  facrario  conferuauay  ̂   honoraual  )  con  qutLl  ifantnàyche 

maggiore  può  ritrouarfi, Eraui  prefente  quel giufio  Iofefo,poflo  a',' a  cu 
ra  delfanciuUo^jiauafi  di  marauiglia  con f ufo,  ricono fcendo  i  mi    rij  di 
nini  in  qualunque  co  fa  in  lui  uedcua,  adoraualo  tacitumenteyiom  Dio, 

perche  tale  ilgiudicaua ,  Qjiefii  è  quel  forte  configlieriy  marauigliofo 
per  il  padre  del  fecolo  futuro,  prencipe  della  pace ,  per  laquak  traia  te- 

cloria  in  lesìe gloria  cantano  le  fchiere  de  gli  Angeli  beati ,  Gloria  fia  in  cielo-a 
cxcelfìs     Dioypace  fia  in  terra  a  gli  huomini  c  hanno  buona  uolontà.Ma  potrtbbe 

terra  ̂^Ix  ̂'^^  alcuno:  Egli  non  parla  ancor a^ma  piagne  folamente:come  adunque 
hoibus^  bo  P*''^  configliene  gli  è  un  picciolo  bamhiho:come  dunque  farà  Dioi  egli 
«2  uolun-  è  debokygiace  trai  bue  etCafinelloyd^lìe  fafcie  legatoicome  dunque  fi  ue 

drà  che  fta  fortei egli  è  pouerrffìmopwn  ha  doue albergare, non  ha  roba; 
non  ha  ueruno  amico  che  lo  aiutiim  qual  modo  adunque  falirà  e  gli  agra 
do  di  Signoria  ì  è  egli  da  credere  y  che  trouandof  in  cefi  baffo  flato ,  qual 

è  quello  che  con  gli  occhi  uediam%poffa  inalbar  fi  a  uer  un  alterai  Mi^ 
rate  ui  prego  una  marauiglia ja  humiltà ,  che  dsìuerà  a  tutte  le  genti  in 

tutti  i  fecali  generare  flupore  infinito^riguardhtey&  ricono  fcete  un  per 

fetuo  &  femijjimo  fondammo  di  jmtt  acconcio  fta  co  fa  tht  ̂ uantun^ 



.  T  U  RT  E   TU  tu  A. 

que  tale  fofferapparen'^^a  del  fancÌHllo;quantHnque gli  occhi  carnali  al 
fvo  che  h umiltà, altro  che  haffei^  in  lui  non  tfcorga  noiegli  è  però  gran 

de^egli  è  fublime,egii  ha  da  efjere  per  uolontà  &  gmdicio  del  padre  fuo,      ̂ j 

come  in  un  grande  the  atro  ygiudice  de  uiuenti,et  ancora  de'  mortila  lui,  giudice  ae 
mentre  era  nella  culla picciolijjìrno  fanciullo ̂ uennero  ipafloriyi^  ifaui  uiui  &  de 

dell'oriente^^  adoraronlo  come  S!gnore,&  della  fua  Maeftà  era  mani  morti  • 
feflo  efempiOtcbe  fopra  di  loro,  aprendoCi  il  cielo ,  uidc  fi  rifplendère  una 

fuhita  e^r  più  d'ogn' altra  chiara  luce ,  eì^  queHo  picciolo  fanciulloy  alla 
£ui grande-ZJ^a  è  inferiore  lagrandeT^a  del  cielo ,  a  piccioli  pa  fiori pri^ 
fttieramente  fi  dà  a  conofcere^douendo  egli  effer  queUo,che  a  poueri  quel 
la  tanto  lieta  &  tanto  faluteuole  nouella  dello  Euangelio  arrecajfe»^ 

la  cagione,  ond' egli  eie jfe  l'innoceni^a     fimplicitàde  p  a  fiori,  fu  pei"  I-uc.caiir. 
confonder  la  pruden'^^a,  &  la  fapien^a  di  queflo  f ecolo  .fono  i  pallori  in 
niun  pregio  appreffo  coloro, c  hanno  qualche  auttorità  et  dignità  in  que 
fio  fecolo  y  &  nondimeno  cefi  fatta  forte  di  huomini  fece  Dio  degna  di 
quel  primiero  dono ,     della  gratia  di  conofcerlo .  ̂hel  pafìore  portò  Gcn.  ca.4. 
prefenti  delle  fue  pecore,  fopra  de  quali  cadde  una  fiamma  dal  cielo,& 
parue  che  gli  ardeffe ,  dal  qual  miracolo  fi  conobbe ,  che  furono  grati  a 
Dio.  chi  è,che  non  fappia,effere fiati  pafìori  ̂ braamo,lfac,^  lacob, 

i  quali  furono  di  Dio  famigliar  if]ìmiamici^&  que^dodici  Tatnarchi  del 
la  gente  eletta, non  furono  effi  ancora  pafion^effo  Moifejlquale  feguen 
do  le  pecore  in  folitario     dishabitato  luogo  uide  Iddio  in  uno  fpinaio^ 
&  fatto  degno  di  cono  fcerlo ,  riceuette  del  gran  popolo  ilgouerno  &  la 
Signoria ,  non  fu  egli  pajioref  &  Dauid  egli  ancora  non  fu  tolto  dalla 

mandria  delle  pecore, &  pofio  fopra  l'alto  feggio  negale  f  Ferme  adun-- 
que  Chrifto  a  noi, et  effendo  egli  nella  forma  di  Dio  lo  (plendore  della  glo  Qux  ftul- 

ria^effendo  la  figura  della  foflan^^  diuina  >  non  fi  [degnò  di  chinar  fi  lune 
prende  re  forma  diferuo ,  &  far  fi  a  noi  che  neramente  fuoi  ferui  fiamo,  ̂ ^^^ 
^  ferui  amara  dijeruirlo  indegni,  famigliare  &  compagno, ver  laqua  fundat  fa- 
le  cagione  e^li  rende gratie  al  fuo  celefle  padre, c  babbi  degnato  i  morta  piétesPau. 

li  deUa  cogmtione  di  co  fi  alto  mifierio,  0  quanto  è  marauigliofa  &  imo  '  : 

prenfibile  la  fua  uirtùjla  fua  poten%a,da  molti  fopranaturali  effetti  co-  ̂   ' 
nofciuta,tocca  i  leprofi,  &  li  rifana,  rifufcita  i  morti  con  la  uoce,illumi^ 

nai  ciechi, fcioglif  a'  muti  il  nodo  della  lingua,  rendei  udito  afordu  la 
fua  grande?^  è  co  fi  ampia, che  non  la  cape  il  cielo  ne  la  terra,  il  mondo 
tutto  le  fue  lodi  cani  a, di  lui  parlano  i  cieli, chinano  le  ginocchie  con  riue 

renxa,qualunque  uolta  fencono  il  f  io  nome,il  cielo  la  terra,l' inferno m 
luifolo  è  la  pruden%a,inlui  folo  l'eloquenza,  anT^  è  egli  job  la  pruden^  Paolo» 
'ZOi  ifieffa,egli  foloC eloquen^.di  lui  folo  èproprio  intender  le  leggi,al 
tri  che  lui  la  Filofofia  nonfa^altri  che  Im  Teologo  non  è,  chi  iice^  Qhri^ 



floydke  tutte  le  uirtà .  fuo  nome  abbraccia  tutto  quel  che  noi  (appia-^ 

^^nreMet^  '"^'^  ̂ "^^^  ̂ ^^^     cei'c/jwjwo  di  fapere.egli  è folo  inteìletto^che  fe flef 

to  '"che  "e  fo  intendey&  intendendo  fe  ̂effoyOgni  cofa  cono fce, perche  ogni  cofa  è  tn 
fteflb  inté-  lui .  //  [afer  nofiro,  paragonato  col  fuo,è  un'errorey  è  una  femplice  igno* 

?         ran^^  ;  &  fe  pt^r  è  fapere^  è  un  picciolo  raggio  della  fua  infinita  luce,  a 

noi  communicato  per  gratia ,  a  fine  che  pojfiamo  conofcere  l'infinita  fua 
hontàiOnde  tante  gratie  piouono  [opra  di  noi .  Qjielii  è  quel  padre^che 

ci  genero  da  principio,& in  cui  pojjìamoyper  padre  riconofcendolo,rige 

nerarci.quefii  è  la  uita  noflra,  quefli  è  la  falue':^  ♦  uiuete  ognuno  con 
quelle  leggi, che  la  fua  uita  ci  dimoftra.feguite  dietro  a  queflaguida,che 
non  erra,  miratelo  come  lucido  fpecchio  con  gli  occhi  deUa  mente y&  ue^ 

drcte  le  macchie  deU anima lauaretele  uia  con  l'acqua  della  peniten 
7a^&  con  la  gratia  di  lui,  che  fupera  le  noflre  colpe,noi  faperemo  affair 

&farà  belli ffima  dottrina  ,fe  fapremo  una  mille fma  parte  detCohligo 

~-  noUro.  &  fe  ìiudieremo  fopra  queflo  punto,  impareremo  affai  piUyche  i 
Tlatoniygli  ̂ riflotelij  Theofrafli  non  feppero .  percioche  efii  altro  non 
conobbero  che  le  cofe  humaney&  le  conobbero  come  humane^cioèyCadU" 

che^jragiliy&  corrottibìliionde  non  può  nafcere certa fcien'^yt!^ 
noi, cono fcendo  i  doni  che  Dio  ci  ha  fattiy  et  quante  gratie  ci 

ha  infufe  uemmo  a  ccnofcere  in  qualche  parte  l*m^ 
menfa  fua  uerità^  &  per  cagione  di  quefta  co^ 

gnitione  uiueremonelme'^  delle  mi" 
ferie  felice  uita  ;  e  finalmente  a 

quella, che  di  queHaè  affai 
migliore,  ce  le  fi  e  uita, 

porgendoci  Id» 
dio  la  ma- 

no, 

faremo  con^ 
dotti. 
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ORATIONE    DI  M- 

CORNELIO  FRANGIPANE 

DA  CASTELLOé 

ARGOMENTO. 

ERA  ftato  eletto  a  Prencipe  di  Venegia  M.  Francefco  Donato  dopo  la 
morte  del  Doge  Landò .  perche  uenendo  gli  Ambafciadori  delle  circonuicine 

città  a  Vinegia  per  rallegrar/ì  con  lui  della  Tua  efaltatione  fecondo  l'ulàto  co- 
ftume,  fu  mandato  dalla  patria  del  Friuli  infiemejcon  alcuni  altri  M.  Corne- 
iio  Frangipane  Ambafciador  per  fuo  nome  a  far  il  predetto  officio  col  Pren- 

cipe. perche  egli  ualorofifsimo,&  eccellente  molto  nelle  cofe  dell'arte,  recitò 
la  feguente  Oratione  in  Senato ,  con  tanta  attione  &  con  fi  bel  modo  ,  ch'o- 
gn'uno  {lupi,  &  fu  tenuta  una  delle  più  belle  Orazioni  che  folle  recitata  gia- mai  in  cotale  occafione* 

ose  ZA  che  quel  gran  u&tojlqual  già  fece  la  Va^ 
tria  del  Friuliyquando  ella  fu  fi  pr  udentemente  y  & 
ft  giuftamente  gouernata  da  uoi  lUHHrifìimo  Trin  Percioche 

cipe^è fiato  efaudito  dalla  bontà  fuperna^  è  cofa  mol  il  Donato 

to  conuementey&  debita,  che  bora  habbia  manda-  Luogo- 

to  a  dimoHrar  lagrandifiima.^UegreT^»  che  di  y^gJJe^  * continuo  fente  del  ben  locato  honore  nellauoHra 

S erenità,  M  a  uolendo  ciò  fare  acconciamente,  faria  qua  fi  neceffario  di 
raccontar  prima  lagrandei^a  di  quella  cittade ,  la  merauigliofa  forma 
della  Repub,  le  rare  qualità  de  Senatori;per  far  conofcere  a  quanto  eccel 
[o grado  fta  inali^to  coluiyche  perelettione  l  fatto  Trincipein  tanta  cit 
tadeyCapo  di  ft  fatta  Repub.  Duce  di  tai  Senatori,donde  nafce  la  uera  ca 
gione  del  rallegrar  ft  con  effo  lui .  &  ancho  farebbe  meHieri  di  raccon^ 

tar  le  uirtù  ftngulari,^  le  degne  operationi  del  Vrincipe  eletto,  per  di^ 
moHrar  la  giuftifiìma  cagione  ,  che  habbiamo  di  rallegrarci  ancho- 



ra  con  noi  mede  fimi .  Maqual  fa^a  ingegno ,  &■  di  Hnguirmaipo* 
trebbe  narrar  a  pieno  le  lodi  di  qucfiu  inclita  città  di  Venetia  i  Elia  già 

Venet  la        ̂ ^'^^^  iientìquattro  anni  nacque  &  libera ,  &  Chriftiam  ̂   &  non  - 
ha  U24.an  jolamente  libera  ina  Donna  &  Signora  ;percÌGche  ad  un  parto  nacquer:^ 

ni  fino  al  ̂     ciuadey&  l'imperiomde  fi  uede,  che  ejfa  per  natura  regna  eJr 

d  ttala  ^"re  Z^^^^W^^^  fcquentemente  per  uoler  Diurno .  &  però  non  è  fiata  mai 
fente  c5ra  da  alcuna  pQtentia  foggÌQgata^neper  auenimetQ  akuno  [cernat  ala  Mae 

tiene.      fià  dell'Imperio  ;  dèi  che  niuno  altro  luogo  delmondo  ft  può  dar  uanto  : 
an's^i tutti  colorojche  alcuna  uolta  ftgnoreggiarono ,  alcuna  uolta  ancho 
feruirono:  gli  ̂Afjlrij  a  Mediai  Media  Verfi^  i  Ter  fi  a  Macedoni,  i  Ma-» 
€edoni a  Komaniyi Romania  Barbari:  foia  ̂ intiani  mai  non  feruiro^ 

no  ;  peroche fòli  per  natura fìgnoreggiano  »  Et  fen^^  dubbio  alcuno  que 

fio  Dominio  è natOyCrefciuio^  conferuato  colfauor  delcidoyper  la  ue^ 
rareligioney&  per  lo  culto Dinino ,  che  jt  uede  maggiore,  &  piufer^ 
uente  in  queflo  luogo,  che  in  tu  tto  il  rimanente  della  Europa fiue  Chri^ 
fio  s  adori .  Et  certa  cof::  è,  che  nel  mondo  ut  fono  nationi ,  che  dgnume- 
ro,&  dtferoT^tà  auan^^no  queria^ma  di  pietà, di  fede, di  giuflitia,  di  re 
ligione  a  le  me ffiw  a  agguagliare  fipuote»  Veggonfii  tempi  grandif- 
dìPimi^  <^  crnatifìmi  ver  la  cittade,  Feggovft  ne  i giorni  facri,^  folen 

ni  la  moltitudine  de'  nobili,  &  la  turba  della  plebe,  fecondo  i  riti  antichi^ 
iqualinucue  fette  mn  han  potuto  mutare ,  qua  fi  a  gara  porger  uoti,  & 

Venetiaa-  p>'^sJ^^^       &  fupplicheuolmcnte adorarlo^&  ringratiarlo.Làondù 
mata  inna  pi<i  cofa  è  a  credere^che  ella  innanT^  ad  ogni  altra  fia  dal  Re  celeste  ama. 

zi  ad  ogni  ta,&  hauutacara;&  che  per  quefto  fi  con ferui  L* Imperio,  shabbiact 
altra  da    conferuare  in  eterna^  Dell'altre  degne  qualitati  di  quella  preHantifii'^ 

ma  cittade, non  è  bifogno  ch'to  dica ,  ne  come  pofta  fopra  terra  nel  mar 
d'Adria  con  gli  ampi  pala'!^T^,&  con  le  torri  altiffime,  non  contenta  di 
unOipar  quafì,che  uoglia  occupar  tre  elementi Ja  Terra,  il  Mare,  e*l  eie 
lo  :  ne  come  fra  quelle  acque  in  cotal  forma  a  riguardanti  fi  rapprefeU" 
ta^cJje  non  edifìcata,ma  nata  ;  non  opera  dhuomini  mortali  par  che  fta^ 
ma  di  potentia  maggiore  cl^e  humana.  Taccio  del  fito  per  natura  fortif- 

fmo,della  fanità  dt  Ùaere^dell'ahondantia  delle  cofe ,  laquale  è  fi  fatta  ̂ 
che  ciò  che  producono  tutte  le  regioni  della  terra  yin  quello  loco  ageud" 

jf  ^    unente  portato  ui  fi  ritroua.  In  fomma  è  tale^che  non  è  cittade  al  mondo 
ceìTeVtfdel      ̂ ^^^^    uedere ,  ne  più  marauigliofa  da  contemplare ,  ne  più  ftcura 
la  città  di  da  habitare^ne  più  commoda  da  ripojare^ne  uerfo  di  fe  più  ricca^piu  ma-' 
Vcnetia .  gwfca.piu  di  u  ina,  0  Fenetiaricetto  di  libertà,  tempio  d  i  religione  y  ue^ 

ro  albergo  di  pace,&  di  tranquillitade ,  o  llluflre ,  domicilio  di  glorialo 
dignifìima  fede  lmpeYÌo,o  grande  ̂ antica,^  ueneranda  cittade,madr& 
di  tanti  Heroi,fi  felice yfibeata.^y  fu  eternamente  regnante  »  Et  perche niuna 
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nìuna  co  fa  è  in  terra^allaqual  pareggiare  io  ti  poffa^dirò  con  uerità. 

Chefol  te lìefia,&  nulla  altra  f ornigli,  Petrarca* 
Hora  éfjendo  uoifelicipimo  Signore  di  fi  nobil  cittade  fatto  Vrincipe,  ha 

uete  giufta  cagione  di  render  gratie  aDio^  che  a  tanto  honore  uhahhia  Petr.  Ch** 

degnato,  &  noi giuflifiima  cagione  habbiamo  di  rallegrarci  con  la  uo^  no7  folle' (ira  Serenità  di  tanta  dignitade  a  lei  di  confentimento  uniuerfale  offer-  de^n^ta  al 
ta^&  data»  Ts^on  minore tan%i  molto  perauentura  maggior  cagione  hab  Ihora, 
hiamo  di  rallegrarci  con  mi  Serenijìimo  Vrincipe  di  qutlloyche  pergiu^ 
dicio  de  i più  prudenti  huomini  che  uiuano,  fiate  eletto  capo  nella  più  bel 
la^& più  preftante  Kepublicaychefufie  mai  ;  non  dico  in  alcuna  Citta^ 
de,  ma  chefujfe  mai  nel  pen fiero,  &  fotto  la  penna  del  maggior  Filofo  -» 
forche  attorno  le  infiitutioni  di  Kepubliche  molto  tempo  ,  longo  ftudio, 
gran  diligentia,eflrema  cura  bauejje  pofìo.  Ho  letto  io,& più  uolte  con 

ftderato  le  forme  dell'antiche  liepubliche ,  &  alla  fine  uolgendo  l'animo 
a  quella,  &  a  parte  a  parte  con  quelle  comparandola,  ho  giudicato^  ch'el 
la  di  grandi/lima  lunga  auanT^  tutte  l'altre .  Ugn  uide  alcun  auttor  di 
'Republica  antica^che  il  fignoreggiare  fi  conueniua  all'ordine  de'  Islobili ,  Ordine 

ilquale  però  haueffe  fembian^^a  di  flato  popolare^  Islon  uide ,  che  la  fu-  "^fy^l^^ prema  dignità,  la  jpecie  Kegia  ad  un  filo  dar  fi  doueua^ma  la  poteftà  com 
partire  tra  molti  era  più  ficuro^&  più  utile,  Hon  uide,  che  a  più  faui,eù 
più  uecchi  apparteneua  ilconfultare  foprale  cofe  puhliche  con  auttor i^ 
tà  grande, ma  con  potentta  mediocre.  Q^uefto  tutto  &  uiderOy&  fecero 

i  uoHri  maggiori,  0  prudentia  d' huomini  ftngxìlare ,  &  qua  fi  diuina  • 
0  mirahil  temperamento  di  Republic  a,  "hlpn  fèppe  alcun  fauio  d'^the-^ 
ne^di'MiletOydi  Locra,di  S parta, di  Carthagine,di  Roma ,  o  d'altro  luo^ 
gOyOue  fta  fiata  Republica,  trouar  rimedio  mai ,  che  per  lo  più  i  Magi-» 
ftrati  non  fi  de  [fero  a  più  potenti ,  a  più  ricchi ,  a  più  ambitiofi  ;  foli  i  uo^ 
firi  antichi  pv  udenti  fi  imi  feppero  a  quefio  male  trouar  rimedio  certifii^ 
mo;& CIÒ  fu  il  commettere  laelettionede  gli  elettori  alla  forte:  laquale 
ne  con  premiane  con  preghi  fi  può  corrompere ,  Qjiinci  auiene^  che  &  il 
più  degno,&U  men  degno  porta  eguale  fperanT^  del  magiHrato  propo 

floyne  colui: poi  fi  duole  di  non  hauerlo  confeguito,  ne  coftuifi  uata  d'ha' 
uerlo  acqmHato ,  &  quefìonngratia  ognuno  del  riceuuto  honore  »  & 

quello  non  accufa  ueruno  :  ilche  mirabilmente gioua  all'unione  de  Cit^ 
tadini,&  alla  tranquillità  della  Cittade,  Isl^n  feppe  alcuna  Republica 
mai  compartire  il  patrimonio  del  fuo  Imperio  fi  giustamente ,  che  jpeffe 
uolte  dandone  più  che  parte  ad  alcuno,  non  ponejfe  m  lui  cupidigia ,  & 
IperanT^a  di  far  fi  del  rimanente  Signor  e  londe  nafieuanoi  tumulti^  &  la 
perturbai ion  dello  ft^to  :  di  che  ui  fono  efjempi  infiniti,  che  a  raccontare 

farebbe  cofa  lunga^&  fouerchia;tffendv  per  fé  chiara^  ̂   a  chi  m'afcolta ORAT.DI  DIVER.  F  F 



Veneti!  riotifiinta,  Ma  qutfia  prudentifìma  Rep.  a  timi  ifuoi  cittadini  compar 

<^^P.^!  1^  *  te  coti  giufta  mi  fura  i  fuoi  benigne  dà  mai  effa  potevate  intera  ad  alcuno, 

beni.  co"n  '        ̂ ^^^^  fi  potente  yche  in  lui  poffa  cader  folle  appetito  di  far  noia  atl^ 
giufta  mi-  bella  libertà  della  fua  patria .  Qjii  non  uno.non  pochi  >  non  molti  figno^ 

fura .       reggianoyma  anT^i  &  molti  buoni,  &  pochi  migliori ,  &  infemernentc 
uno  ottimo  perfettifiimo.     ui  i  maeftratifono  ordinati  in  mòdo^cheCu-* 

no  cede  all'altro  in  alcuna  cofa ,  &  queflo  medefimo  a  quel  medefmo  è 
in  altra  cofa  fuperiore.Qjii  non  fi  d^innòglt  honorialla  potentia,alla  rie 

cheXj^All'ambitione;ma  alla  prudentia,  alla  integrità ,  alTinnocentia  , 
'ulthumiltade.  Qjiefla  amanti  fi  ima  Uepublicaycome  tenera  madre,  con^ 
ferua  tutti  i  fuoi  figliuoli  con  pari  affetto  nelle  pietofe  braccia  caramen^ 
te  accolti  ;&  gli  fa  tutti  eguali  in  guifayche  ne  il  ricco  iprci^a  il  pouerOy 
m  il  nobile  il  rnen  nMle^  ne  il  fiero  offende  il  timido  ;  ma  tutti  fono  coi 

freno  d'una  ifteffa  legge  ritenuti»  0  faggiai&  fanta  donna  degna  delfim 
njortalitate,cofì  non  popi  tu  da  maluagità  humana  ni  alcun  tempo  effe^ 
re  offefayHe  per  uolgimento  di  cielo  mutar  il  tuo  corfogiamai^  0  huomo 

nato  fol  per  quefia  donna^<&  ben  bora  degno  fpofo  di  lei,  Q^ual  popolo 

Vcnetta  àunque^qual  cittade,qual  fuddito ,  qual  uaffallo  non  dee  rallegrar ft  con 
più  bella   ̂ oi  fortunatiflimo  Vrincipe  <  Vrincipt  della  più  bella ,  &  più  eccellente 

&  più  ec-  'Rep,  che  fia  in  quefio  fecolo.et  che  maifufje  ne  i  paffati,Hora  fe  io  uolefìi 
cellére  Re  y^gionar  della  uera  antica  nobiltà,  &  delle  rare  uirtà  de"  Senatori ,  <^ 

mondo  ̂   ̂t*^^^^  con  le  mie  parole  illufirare/aria  proprio  un  uoler  dar  luce  al  So" 
le^che  da  fe  lucentifiimo  illumina  l'uniuerfo.  ̂ fe  io  uoleffì  con  alcuna  ar 
t€  amplificarle, fari  a  fen\a  dubbio  fouerchio ,  fendo  elle  da  fe  ftejfe  am* 
plifiime.^  fe  io  uoUfii annouerarle  folamenteyfaria^impof^ibde ,  effendo 
infinite^  Tanto  dirò^che  la  città,&  la  tiepub,  non  farebbono  taliy  fe  ne  i 

Senatori  che  lagouernano,non  fuffe  un'altro  intellettOyUn  cor  ualorofo, 
una  mente  giufiay  una  uoglia  continente,  &  quello  che  innani^i  ad  ogni 
altra  cofa  è  grata  al  Signore  IddiOy^  a  popoli,  un  fermo.proponimento 
di  pace,  &  di  concordia,  Cotefìo  è  proprio  animo  &  pen fiero  di  Senatori 
di  Kepub,  Chrifìiana,  peroche  quefìo  è  il  bene ,  che  ChriHo  uiuendo  fra 
nei  donaua  a  ifuoi  eletti,  Qjiefto  è  il  patrimonio  yche  partendo  da  noi 
filò  a  ifuoi  heredi,dicendOf  lo  ui  dò  la  mia  pace ,  lafciom  la  mii  pace;  la^ 
quale  bora  fcacciata  da  tutte  le  parti  del  mondo ,  <^  in  quefia  città  fer^ 
mata  fi,  ne  i  fanti  penetrali  de  i  uoHri  cuori  fi  ripofa.  La  pace  è  fenica  dub 

il  niao^ior        ̂ naggior  bene  che  fta  in  terra;  an%i  fu  nel  cielo,  ̂ Itro  non  è  la  fieli 

ien'che^fia  ̂ ^^^     ̂ ^^^hfi^  ̂ on  pace  perpetua,tranquilla,fen'^  punto  d'affanno,  0 in  terra,    buona  &  doUe  pace  ;  figliuola  di  Dio  ottimo  mafìimo  ;  madre  del  ripofo^ 
^  della  tranquillità;  forella  delC amore, &  della  carità;  nutrice  dslVar^ 
ti^delle  fcientie,^  delle fiacoltà;  conferuatrice  delle  R,epubliche^^  delle 



tìttà.^nitno  gli  altri  Trincipi  del  mondo  la  guerra^  uoihenignìfjìmi  Si 
gnori  amiate  la  faceyeffi  con  uiolentia fìgnoreggino  a  lor  fudditi,uoì  con 
fiaceuoleT^^a  ci  gouerniate^effi  adoprino  la  crudeltade^uoi  la  clementia, 
effl  fian  temuti yuoi  fiate  amati. a  loro  i  popoli  per  for^^  fi  rendanola  uoi 
i  popoli  per  uolontà  fi  diano  ;  fi  come  già  cento  uintijei  anni  fece  la  mia  cxxvi.  ani 

patria yliquale  uolontariamente,an'7^  sforT^ta  dalla  bontà,  dalla  clemé  ̂ he  la  Pa 

tjaydalla  fede, dalla  giuftitia  uoflra^  uenne  [otto  al  felice  gouer  no  di  que  ̂^^^^^^^^ 
fio  inclito  Dominio.Voicon  quefte  uirtù  conferuatenmperio,con  lequz  yenetiano 

//  acqui  fiato  ChaueteJ^  habbiate  punto  di  temenT^a  delle  mondane  of- 
fefe  ;  percioche  quella  fomma  pietà ,  che  da  principio  ui  dtfefe  dalla  rab^ 

bia  d'^thda^e  poco  appreffb  dal  fiero  orgoglio  del  figliuol  del  gran  Car  p.  .^^  ̂̂ ^^ 
lo,&  dopo  dalla  ferocità  de  Liguri nuouamente  dall'arme  di  tutti  i  u^nTa  Ma 
T?rincip\congiurate  a  danni  Hofiri^quella  diuina  pietà,  fendo  UOl  amato  lamocco 

ri  della  pace,  col  fuo  feudo  ui  coprirà ,  &  ui  difenderà  da  ogni  humano  babeli. 

oltraggto;L  quale  non  jolamente  ni  guarda  dalle  guerre  aperte ,  ma  da  ̂^q^^I^^ ogni  occulto  trattato  ui  rende  falui,  &  ficuri .  Onde  pare,  che  la  eterna 
pYouidentia  hMia [petial  cura  di  quella  alma  cittade .  &  feH  regno  del 

cielo  fosìi  'en  aefftre  sfor'^ato ,  come  fi  legge^è  quafi ,  in  un  certo  modo, 
sfoY-^ato  il  ciclo  a  conferuar  qitefta  fanta  Repub.per  quella  ardente  re^ 
ligione^che  uiue  in  uoi  ottimi  padri.  0  nobiliffimiyO  clementi ffimiiO  rcli^ 
giofifjìmi  Senatori^e  degni  di  fi  fatto  Trincipe;fe  la  mia  linguale  la  mia 
penna  potejfen  tato^elle  mai  {lanche,  ne  fatte  fi  uedrehbonoyper  fino  che 

non  hauejfero  il  nome  uoflro  all'immortalità  confecrato»  Eccogiulliffima 
cagione  di  rallegrarci  co  uoi  preUantijfimo  Signore, e ffendo  Vrincipe  di 
tal  Trwciptyi  quali  a  me  tanti  Re  paiono, fi  come  a  quei  legati  di  Virro 

i  Romani  pareuano.Di  tal  cittade yquale  ho  adomhrata;di  tal  Rep.qua^ 
le  ho  diuifata;di  tal  Senatori, quali  a  pena  ho  accennato,fete  uoi  Sereni f 
fimo  TrencipeyCapo,<^  duce  (letto.  Et  chi  non  uede^che  in  quefiadigni 
tade  ogni  uevc  honort,ogni  realgrande%j:a  è  adunata^ Et  chi  può  dubi- 

tare che  uoi  non  fiate  li  maggior  Trincipe  del  mondo, pofcia  chei  mondo 
non  ha,&  non  hebb^  mai  fi  forte, fi  hcU^fi  marauigliofa  cittade;  fi  paci 
fica,fi  fior  ente, fi  bene  msìituta  liepub.fi  mbiliyfi  magmfitiji  prefìanti 

Senatori^  Et  anco  è  più  eccellente  qutfio  Vrincipato  d'ogni  altyo;percio 
cheefjo  non  ade  per  heredità,amc  il  regno,^  non  s'acquifia  con  lafor 
Z^yrna  con  la  uirtà;et  non  confraudcyma  con  laude,  là  ondeyjen^^a  dub  pn'ncfpato 
bio  niuno,qucfio  è  incoraparubilmente  il  maggior, il  più  degno,  il  più  ho  in  V  enecu 

noratOyil  più  aicoyil  piujuperbogrado,che  pojja  donar  la  fortuna  ye  te g-  il  maggior 
ecr  ;/  jjiuduio.mei  i tarla  un  tùyacquiftare  huom  mortale yUeder e  il  mon  ^^.^ 
ao,Et  pero  noiydu  ucra  interna Ict ma  lolprnti,fiawo  uenuti  a  rallegrar'  p^rt-jn^. 
CI  con  libi  altijjimo  ùignorL\^  a  dim-Atrar  nel  uoito,ri€lle  parole yi^^  ne 



gefli  la  incredibile  allegre^^ayche  fentìaipo  della  uojira  maggioram^a . 
Ci  rallegriamo  adunque  y  &  tanta  aUegYe%7:a  babbi amc^  di  quanta  gli 

grandifjìmi  animi  noflripojfono  ejjer  capaciti  qualiyOgni  altra  co  fa  da  fe 
fuori  fcacciatafilo  da  queHa  allegrex^i^a  ne  fono  bora  ingombratilo  gni 
perfonaiOgni  co  fa  intorno  mi. par  lieta»  &  gioiofa  della  uoflra  tanta  di- 
gnitade.Qjtefle  mura  per  mia  fede ̂ que (le  regali  fìan^e^quefio  Impe^ 
rial  foggiornoyoue  fi  gran  Trencipe  alberga^  mi  pare  più  deWufato  beU 
lo^etin  un  cotal  modo  all^gro,&  qua  fi  ridente.  Ci  rallegriamo  noi^come 

di  bene  lungo  tempo  con  fommo  defiderio  a{pettato,& bramato  ;  &  co^ 
me  di  cofi  a  Dio  con  burnii  uoto  addimandata ,  &  impetrata  »  Ma  fe  io 

non  poffoife  io  non  fo  dimofirar  con  parole  la  ineffabile  allegrc'^^^cbe  la 
patria  del  Friuli  gioì  molti  y  &  molti  anni  denota  al  nome  uolìro ,  riceue 
dal  fourano  bonore^cbe  fi  gloìiofaméte  uè  dato  poteffì  io  almeno  in  guai 
cbe  nuoua  maniera  far  paleje  queflo  mio  non  poter  dimoHrarla  ;  cbe  ft 

come  il  grande  Iddio  s'appaga  del  puro  cuor  de'  mortali  ;  cofi  uoi  Signo- 
re (fon  certo)  u  ap pagar eHe  del  fmcero  affetto  de  fudditi.  Spero  bene^ 

cbe  quello  cbe  per  me  non  fi  può  ifprimere,  il  benigno  giudicio  della  uo^ 
ftra  prudentia  da  fe  lo  potrà  comprendere .  Verocbe  ci  rallegriamo  con 
uoi  Sereniffimo  Trencipe  del  uoflro  bonore,  &  ci  rallegriamo  co  noi  del 
noftro  bene.  Et  qual  bene  può  efjer  fi  grande,  cbe  non  dobbiamo  fperarlo 
da  cofi  fatto  Trencipe  ̂   i  cui  pen fieri ,  &  configli  fempre  mai  fono  (iati 
uolti^ZT  intefi  alla  pace,&  alfotio  con  dignità,  &  fempre  ba  munto  in 
trauaglioypercbe  noi  uiuiamo  in  ripofo,     bora  ejfendo  capo,con  giufii 
occbi  non  può  ueder  torto ,  Et  qual  male  può  ejfer  fi  certo ,  cbe  poliamo 

temerlo, con  fi  accorto,ft  faggio^^  fi  ualorofo  Signore  d'intorno  al  cui 
bell'animo  cotante  cbiare  uirtù  rifplendono, quanti  lucenti  raggi  intoY" 
no  al  corpo  del  Sole  fi  ueggono .  Deb  per  cbe  non  fon  io  bora  un  perfetto 
Oratore^  cbe  (penda  tutti  i  pen  fieri  eletti, tutti  gli  artifcij,  tutte  le  beU 

Quello  è  ̂̂ Vi^  dell'eloquentia  in  lodar  degnamente  quefto  eccellenti  (fimo  Trinci 
ucro  Pren  pei  Ma  quanto  fia  grande  il  ualor  fuo ,  da  queflo  folo  apertamente  fi 

cipe  che  può  cono  fiere, cbe  a  fi  eccelfo  loco  non  fi  monta,fe  non  per  gradi  erti,  éj* 

h  Re'^"  ne  f^^^^^f^  '  ̂  ^^^"^  ̂   [limato  degno  di  tanta  alte^;^ ,  ilquale  innocenm 
Cuoi  p:\an  temene uiuendo,&  uirtuo{amenteoperando,babbiaifuoi  migliori an- 
annL       ni  fpefi  ne  i  feruigi  della  Republica .  Mora,  auenga  Dio  cbe  bumana  lin^ 

gua  mai  contar  non  potria  le  uirtu  diurne ,  &ì  alte  operationi  di  lui; 
pu  nondimeno  bo  propoflo  nelf  animo  di  breuemente  ricordarne  alcune 
&  grandi ,  &  marauigliofe  :  &  fi  come  dalla  beltà  di  un  fai  fiore  fi  com 

prende  la  uagbe'xj^a  di  tutto  il  giardino  ripieno  di  fiori  ;  ̂  dalla  foaui" 

tà  di  un  fol  fi-utto,  fi  comprende  la  bontà  di  tutto  l'arbore  carico  difi-ut 
iti  parimente  dalle  poche  cofe  ̂che  ferme  poffono  in  tanta  breuitàdi 



tempo  effer  dette  fi  potranno  chiaramente  comprender  le  degne  quali-» 
tati  ̂ che  adornano  quel  gentile  jpirito;  le  quali  fono  infinite  ̂   &  altre 
tante ,  Et  non  dirò  io  le  cofe ,  óe  rimirando  in  lui  poffiamo  con  gli  occhi 

uedere  ;  la  ferenità  delfafpetto ,  la  grauità  del  fouraciglio ,  l'altere':^:^ 
dello  fi-onte;  allaquale^  come  afermiffima  colonna ,  par  che  ftia  appog^' 
giata  la  falute  di  quefla  cccellentiffima  Kepublica  :  dirò  bene ,  che  egli 
ha  sì  innocentemente  ilcorfo  difua  uita  menato^  che  hauendo  un  pio,(^ 

fanto  proponimento  nell'animo  ,  che  niuna  cefi  fia  buona ,  la  quale  non  Nìuna  co^ 
fia  con  lljoneftate  congiunta^mai  occafione  di  priuato  commodo  ne  gran  ̂   è  buona 
de^ne  fecreta,  non  ha  potuto  pur  un  fot  dito  torcerlo  dal  dritto  fentiero, 

^pprefjo  egli  fu  già  molti  anni  nella  Tatria  del  Friuli  Rettore^oue  tut  conTa"ho- 
te  le  condttioni  che  a  buon  Trencipe  fi  richieggono ,  tutte  le  uirtu  regie  neài . 
a  beneficio  noHro  apparirono .  Era  la  Tatria  allhora  per  le  guerre  poco 
adietro  fìate^&  per  le  uoglie  dit4Ìfe  de  gli  huomini,  quaft  piena  di  fede" 
rati  andatori  di  notte  che  dauano  a  chiunque  incontrauano  ;  chi  ruba^ 

uanoj  chi  uccideuano  :  in  modo,  che  niuna  per  fona  era  ficura  dall'armi  : 
niuna  cofa  dalla  rapina  :  ma  come  egli  peruenne  nella  cittade ,  con  Vaut 
torita  folay& col  nome  che  portaua  digiuHo ,  in  un  momento  ogni  cofa 

in  migliore  flato  riuolfe  :  &  parte  de*  ribaldi  {pronati  dalla  confcientia 
loro  fi  fuggirono  lontani^parte  fubito  buoni  diuennero  :  &  sì  fattamen 
te  operò,  che  in  pochi  giorni  la  patria  fu  quietarla  roba  falua ,  le  perfone 
ficure.&  fenxa  ufarfeueritate  alcuna^ folo  col  morfo  delle  leggi deU 
lagiuflitia  affrenò  le  uoglie  ingorde  degli  huomini  fi  gentilmente  che  a 
corpi  non  fu  neceffario  il  fuppìicio  :  tanto  potè  la  fua  grande  autt  or  ita  ̂ 
&  rarte  mirabile  del  gouernare,&  ftgnoreggiare  ♦  Q^uali  fujfero  poii 
portamenti  di  lui  in  tutto  il  maeflrat  oblungo  farebbe  a  raccontare. Qjie 
fio  affermo ,  che  egli  non  fece  mai  cofa  ̂laqu ale  non  fufie guidata  dalla 
prudentiayaccompagnata  dalla  forteXj^y<iffr enata  dalla  téperan^a  i  et 

in  maniera  reffe  &gouernò  quella  prouincia^  che  d' allhora  fu  reputato 
degno  di  queflo  Imperio.  Da  indi  in  qua  ha  tanti  magiflratij  &  tanti  ho 
nori  dentro  j&  fuori  della  cittade  hauutt^che  uolendo  legiuHe  eiprudé 
ti  operationi  fatte  per  lui  narrare  al  prefente^ne  quèfla  lmgua,ne  que- 

flo giorno  mi  bafieriano  ;  ma  effo  continuamente  fi  ha  esercitato  nelgo 
uerno  della  Kepublica, ne  per  molti  anni  è  fiata  trattata  cofa  o  di  guerra 
0  di  pacCyO  di  altra  qual  fi  fiagraue,&  import  ante, che  ei  non  habbia  co 
la  prudentia,et  con  la  uoce  fempre  la  miglior  fententia  ricordata, et  per 
fuafa.  Odo  io  effer  cofa  oltre  modogioconia,& diletteuok  da  udire ̂ quà  Loda  t!al- 

do  alcuna  uolta  in  Senato  ragiona  attorno  qualche  propofta  materia  co  oquen* 

tanta  grauità, con  tanta  copia,co  tanta  uch  mentia^che  gli  animi  de  gli  ̂} 

afcoltantifono sfor'j^ti  dalla for's^  della  eloquentta,di  confentire  al  ug^ 



ler  fi^o  :  onde  egli  col  conftglio,^  con  la  lingua  ha  ben  mille  mite  gioun 

to  alla  fua  ̂latria,  allaqual  porta  un  amor  sì  grande,  che  ogni  altra  cofa 

abbar.dónata  &  pofta  a  tergOytutti  ifuoi  penft°rifempfe  han  riguzrda 
to  ri  hc'i  i  omì4ne,& tutte  le  fue  o  per  atiom  fono  fiate  mdrixj^tealtuti 
lita  publica .  ydìte  cola  di  lui  poco  meno  che  incredibile ,  ma  ueYijfima^ 

C*r  tale  che  gli  aìu  mi  di  coloro  che  ne  i  futuri  fecoli  l'udiranno ,  empierai 
di  r.  erauiglta  ;  che  hauettio  il  ualor  fi40,& i  molti  beffici  fatti  a  la  fu:t 

fatria^già  lun<yo  tempo  meritato  (j'ieflo  alt ifjimo grado d^honore,& ha 
Mcndo  hoggi  ha  fette  anni ,  ferma  fperan'^a  d:confeguirlo,foh  chefujfe 

\  per  alcun  giorno  [oflenuta  la  elettione  del  nuouo  Principe  :  &  d  ilCaU 
tra  p^irte  uedcndo  chel  fjprajìarehauria  forfè  apportato  alcun  dannoa 
la  aepublica,  per  la  guerra  che  allhora  &  in  terra  ̂   &  in  mare  ardeua, 
non  Holfe  che  pur  un  bora  per  cagion  fta  fi  differire  la  cr catione:  et  ha^ 
uendo  maggior  )  iguardo  al  bene  uniuerfaley  che  aUa  dignità.alh  gran^ 

11  Donato    v^^ /^^^  propria,  a  qitefìo  regale  honore  a  lui  debito,  cejfe  uolontaria^ 

cefle  il  Pi  i  mente  il  principato  al  competitore^O  animo  ncbdìfjimo^uoto  d'ambitio^ 
ci  paco   al  nej.k'ro  dlnuidia  jp-  gliato  di  tettigli  affetti^che  perturbauano  altrui^ 
Landojper  ̂   ̂^^^^  fwgolare  uerfo  la  fua  cittade .  0  atto  degno  di  effere  da  tutte  le 
interdetta  H^g^^  p^^        i  fecoli  con  fomma  laude  commendato,  jiltri  per  b' ama 
la  cicca  nel  di  regnare  uccift  ro  i  fratelli ̂ altr ili  padri^altn  la  patria  ojfefcroj^  fot^ 
la  guerra  tofopra  HoltaronOy<&  quetìo  ottimo  Senatore^quelio  huomo  Meramente 

col  Turco  ̂''^'^^^»P^^  fignoreggiar  non  uoUe  che  la  fua  patria  poteffe  pur  un  mini 
Valerio      danno  fentire  :  ma  quanti  anni  queflo  notabil  atto  gli  ha  tolto  di  Si^ 
Mafs.in  gnoriaytanti  fecoli  questo  mede  fimo  gli  ha  recato  di  gloria;  &  con  sì  r<z 

Catone  yo  effempio  ha  infgnato  quanto  più  bilia  cofa  fiay& piulodeuole  l'effer 
Vticefe.  fi^gfjQ     principato  con  utile  della  Kepublicayche  1* effere  con  danno  del 

lafi^a  patria  fitto  Trincipe.Ter  quefli  eccellenti  gradi  di  innoientia^di 
giuftitiaydt  prudenti  a  idi  integrità^  di  eloquentia^  di  carità  uerfo  la  pa^ 
tria  falitOyhora  lo  ueggiamo  nella  fuprema  fede  federe ̂ et  di  nuouo  fpleft 
do^e  adornarlay& ill/iflrarla  .  0  felici  lumiyche  disi  chiaro  Sole  acceji 
intorno  a  lui  rifplendete .  0  fortunata  città  di  Fenetia ,  oue  sì  benigno 

Signore  regge, &  gonerna.O  auenturoft  fudditi,a  i  quali  è  d.xto  in  forte 
efjer  in  uita  ni  quefìa  etadc^O  tre  uolte beato  fecoloyperche  in  te  comm^ 
aando  a  regnare  un  Vrincipc  giu[lo,€t  faggio^  gli  altri  Vrincipi  del  mo 

do  j^iglicranno  effempio,&  prenderanno  qualità  da  lui  :  onde  fi  può  fpe 
rare, che  m  breue  (patio  di  tempo  (fua  mercè)  ti  farai, come  fi  dice,feiol 
d\ro,(^  feliciijìmo.Et  fe  egli  non  effendo  anchor  nocchiero  di  qucjia  na 

uej)a  pìu  uolte  a  buon  camino  mdrt'T^ata  la  proda ,  che  doueremohora 
fperarc fedendo  egli  al  gouernoiEt  je  nelle  graui^et  perigliole  tempefie 
ha  molte  uolte  q  icjìo  Ugno  da  fcogli  guardato ficur amente  m  portQ 

\ 



guidato ,  the  doueremo  bora  fpcrare  in  tanta  tranquillità  del  mare ,  in 
Unta  ferenità  del  cielo  ̂   Et  fe  alcuna  unita  Uando  in  luogo  ofcuro ,  & 

humihytdedeu^  d'ognintorno  ifortun)ft  accidenti  che  ci  fopraftai/ano  et  ̂  
winacciauano  ;  che  doueremo  bora (perare  da  lui ,  afi'fo  in  luogo  ahifii-  h  naue  al- 
moy& fplendiit/Itm)   Delle  degne  &  marauiglivfi  operationi ,  che  per  la  Rep.  e  a 

Im  fi  faranno  nel  Vrincipato,ampia  materia  apparecchia  a  gli  oratori,  "^"^ 
a  i  Voeti  di  qucfto  fecolo  :  laquale  effendo  per  fe  grande ̂ non  haurà  bi*^ 

fogno  dell  aiuto  de  gli  Scrittori^ma  fotto  la  penna  uerranno  i  fatti  egre-* 

gi  con  tutte  le  lor  helle'^^  ̂   ornamenti,^  la  noHra  lingua  fatta  ricca, 
& floridayper  fi  nobile,  ̂   fi  eccellente  figgetto ,  uorrà  del  primo  luogo 
contender  con  la  Greca^^  con  la  B^omana.  Hor  tu  Signore,  tu  Tadre  e* 
terno,dicui  nolere     conjentimento  efprefio  egli  è  formontato  a  queHo 

altifiimo  feggio,piu  d'ogn^altro  uicino  a  quello  di  tua  Maelià;riguardaci  l^^^q ti  prego  con  pietofi  occhi,<&  hauendo  compajfìone  a  noHn  mali,permetti  jo  di  Hora 

che  eflo  lungo  tempo  regga  queflo  Imperio ,  &  indi  poi  fatio  d'ho-     tio  in  ho^ 

nore,&  di  uita  tardi  fe  ne  ritorni  al  cielo:In  tanto  la  mia  pa        nor  d' Au- 
tria  abbacandogli  alti  colli ,  <&  arrecando  i  correnti  ^" 

fiumi, tutta  b umile  &  r inerente  fi  inchina,  &  [i 
dona  ubidiente  ancella  della  uoflra  Sere^ 

nità ,  &  noi  tutti  lieti  ci  offeriamo 

perpetui  &  fideliferuitori,€t 
uajfalli  della  uoHra 

Maeflà:  &iode 
dico  et  con 

facro 
la 

lingua ,  et  la  noce ,  e  lo  jpirito 

al  grande  &  honorato 
nome  della  uoHra 

Sublimità. 



oratione  di  m. 

BENEDETTO  VARCHI 

Fiorentino» 

ARGOMENTO. 

t  L  Duca  di  Fiorenza  ordinò  per  eflercìtation  della  giouentù  nelle  lettere 
l'Academia  Fiorentina  ,  dellaqual  fece  capo  un  Confolo,  ilqual  fi  mutaua  di 
tanti  in  tanti  mefi.  Era  uenuto  a  quefto  grado  M.  Benedetto,famofo  huomo, 

&  raro  Filofofo  de  noftri  tenEipi,perclVegli  fecódo  l'ufo  de  gli  altri,nell'entrar 
del  fuo  Confolato,recitò  a  gli  Academici  la  prefente  Oratione  ,  nella  faladcl 

Papa  in  Fiorenza.,  con  gratifsima  frequenza  d'afcoltatori  :  laqual  fu  celebra-» 

ta  molto  &  tenuta  eccellente  in  quefìa  maniera  di  dire.* 

O  NON  cYedo,uirtuofiflimi  Academici ,  &  mi 
tutti  uditori  nobilifiimitche alcun  fiadiuoi^  ilqual 
debba  o  marauigliarfi  o  riprendermi  ,fe  io  confapC" 
uole  del  poco  ingegno  &  pochij^ima  dottrina  miXs 
&  fen:^  ninna  o  arte  o  effercitatìone  di  bene  & 
leggiadramente  padare yUeggendoin  eie  luogo, 
&  a  quali  perfine  &  quante  mtconuenga  boggi 

faueilarcyfon  tutto  pallido  diucnuto ,  &  tutto  tremante ,  Tercioche  io 
ncn  penfo  che  ninno  fi  troui  in  luogo  ueruno.ne  tanto  dotto^ne  tanto  elo- 
quenteypernon  dire  anco  tanto  folle  &  tanto  profont  uofi^ilquale  no  im 
f>alidijje,&  non  tremajfe  tutto  quanto,douendo  parlar  FiorentinameU" 

te  non  pur  nel  mcT^  di  Firen'xe ,  ma  nella  propria  ̂ cademia  Fiorenti" 
nay  nel  colpetto  di  tante,(^  tanto  diuerfej& cofi  honorate  &  riguarde* 
uoli  per  furie  di  qualunque  età  t  non  meno  eccUftafliche  che  fecolarì  :  fra 

lequalifono  Jen^a  dubbio  nefjuno,  tutti  i  fiori  di  tutti  gl'ingegni  in  tutte 
le  maniere  co  fi  di  lettere  come  d'armi^  Onde  io  girando  gl'occhi  intorno 
et  uedédo  in  ajai  picciolo  [patio  trutte  le  fàètie  et  tutte  l'arti  mfieme  co tutte 



tutte  le  dignità  e  tutti  i gradì  che  a  gran  Signori  et  ueri  gentil! huomini 

&  buoni  Cittadini  s'appartengono^non  po^o  non  arroffìr  dl?one[ia  uer-  ̂ ^^^^^^ 
gogna yconofcendo  quanto  più  mifujfe  &  conueneuole  &  utile  lafcol-  uergogna. 

tar  in  quefto  luogo yche  il  dire  ;  tu  ttauia  corretto  dall' obligo  del  Magi' 
flrato  che  a  uoi  benignifiimi  ̂ cademici  è  piaciuto  di  darmi,  fono  sfori^ 
to(come  ben  fapete)  &  dalli  ordinamenti  noUri ,  &  daWufanx^a  di  ra^ 
gionare  alquanto  con  effo  uoi  :  nel  che  fare  quanto  mi  sfida  da  un  lato, 

sbigotiifce  il  poco  fapere,&  lo  piccolifiim giudicio  mioytanto  m'affi" 
cura  dall'altrOy(èr  inanimifce  la  molta  benignità  &  grandiffima  corte^ 
fta  uofir a ̂ &  nondimeno  ingegnandomi iChe  alla  corte':^  del  tempo  che 
m  è  fiato  conceduto  fupplifca  la  diligentiay&  alla  ingiuria  fattami  dalla 

iniquifìima  &  crudelifiima  fortuna  mia  s  opponga  il  beneficio  riceuuto 
dalgiiifiif^imo  Trincipe  &  Clementifìimo  Tadron  noUro  ,  mi  s foriero 

{per  quanto  fi  efienderanno  le  debolifìime  for^e  mie)  di  raccontar  ui  co  - 
j€,fe  non  grandi  &  inufitate^  almeno  utili  &  dilettoje  con  quella  breui^ 
tà  &  ageuolcT^iChe  da  Dio  ottimo  &  grandifìimo  dator  di  tutte  legra 
zie  mi  farà  conceduta  mag^^iore.  Et  a  fine  che  procediamo  debitamente^ 
&  con  ordine;dÌHÌderemo  tutto  quefìo  noHro  ragionamento  in  tre  parti. 

*Nella  prima  delle  quali  dichiareremo  quanto  fia  lodeuole  &  di  quanto 
frutto  &  honore  potrebbe  effer  cagione  quefla  noftra  ̂ cademiaSb{ella  j-f Jiona 

feconda  mofìreremo  quanto(oltra  gl'altri  molti  &  grandiffmi  an':^  infì  mento  in 
Tiiti  &  quafi  diuini  oblighi)  femo  tenuti  per  quefio  conto  mede  fimo  al-  tre  parti.' 
rincredibilprudentìa  &  incomparabil  liberalità  del  Firtuofifìimoet  pa 

rimente  Felicifjìmo  Duca  Cofimo  Signor  noHro  et  Tadron  fempre  offer^ 

uandiffvno,  T^lla  ter'x^  et  ultima  parte  tratteremo  di  alcune  cofe  ap^ 

partenenti  non  meno  a  tutta  l'^cademia  in  publico ,  che  all'ufficio  no^ 
^ro  in  panicolaredaqu  al  co  fa  compita  y  farà  il  fine  di  quanto  fi  deue  &  pj-j^a 

dire  &fare  da  me  in  quefìo  luogo  per  tutto  il  giorno  prefente .  Venendo  te^'deHa 
'adunque  col  nome  et  aiuto  di  colui ,  ilquale  foto  è  cagione  d'ogni  cagio-  fua  diui/Io 
ne,  alla  prima  parte^et  pregandoui  humilmente  humaniffìmi  &  corte-  ne, 

fifjimi  uditori  che  ui  piaccia  d' a  fcoltare  hoggi  benignamente  con  quella 
attentione  et  gratitudinc^rhe  Colete,  Dico, per  cominciare  un  poco  più  di 

lontano^che  tutte  quante  le  cofe  di  tutto  quanto  l'uniuerfo,  cofi  le  anima 
'te,come  quelle  che  fon  priuate  d'anima,hanno  alcuna  operatione,et  tut^ 
te  l'operationi  fono  indri^^^ate  ad  alcun  fine  ;  &  l'ultimo  fine  di  ciafcU" 
fia  co  fa  è  il  fuo  bem^la  per  fett  ione  fu  a, et  la  fua  quiete  :et  per  quefla  ca^ 
gione  come  tutte  le  cofe  leggieri  fagiiono  fempre  ucrfo  il  Cielo  (fe  impe^ 
dite  non  fono)  co  fi  le  graui  tutte, fempre  difcendono  al  centro  di  loro  na^ 
tura.  Et  per  ueniite  alquanto  più  al  particolare  et  effere  meglio  inteft» 

diremo^che tutti gU  huomini defiderano  naturalmente  non  folol' effere» Orai,  di  d  iver.  GG 



DELVO'KJTIOVJ  ILLFsr^I 

ma  rclfcr  felici  &  beati  quanto  pojfono  il  fiu,& per  queHa  fola.et  non 
per  altra  co  fa  ueruna^fanno  &  dicono  tutto  quello  che  efìi  dicono  etfan^ 
no,  0  per  fe  mede  fimi  o  per  altri  Ben  è  uero  che  molti  di  noi^o  ingannati 

dafalfogiuiitiOyO  trajportati  dall'appetitoso  corrotti  dalla  ufani^a  ponia 

Piaceri  rie  beneyCt  l'ultima  felicità  bumana,parte  ne'  piaceri  et  folla';^ 
chez7.e'ho  'K!     corpo jcome lafciui  &  diffoluti^parte  nelle  fouerchie  ricche'jrpre  & 
nori,otio,  honori  del mondo,come  auari     ambitio fi: parte  ancora  ne  l'otio  (jr  pi- 
beni  fai  fi  gYÌ^ia  deW animo  come  neghittofi  &  infingardi ,  poco  di  noifìefìi  et  meno 

delibo  huo-  ̂-.^i^Y^  curandoci,  lequali  cofe,  tanto  fono  lontane  tutte  da  ogni  nera  fe- licità &  perfetta  beatitudine yche  elle  non  pur  non  ci  fanno  quieti  et  be^i 
ti  per  alcun  tempo^ma  ne  rendono  anfii  &  infclici[ìimi  fempre ,  come  ne 
dimostra  apertamente  oltre  alle  ragioni  allegate  dal  Filofofo  nel  primo  li 

bro  deU'Eticaygl'efempi  troppo  più  jpeffì  &  uie  maggiori  che  bifogno  no 
farebbe,  E  però  lafciati  da  parte  tutti  quefliyiqualt  più  neramente  ani-^ 
mali  brutti  che  huomini  rationali  dir  fi  poffono^  deuemo  fapere ,  che  due. 
fenT^a  più  fono  le  uie  delle  uite^per  lequali  caminando  poffiamo,  &  a  noi 

mede  fimi  honore  &  gloria  non  piccola,  <^  a  gl'  altri  h  uomini  diletto  gr  a 
difiimo, &  gìouamento  arrecare:  l'una  &   altra  dellequali  è  fommx - 
mente  di  commandare(benche per  diuerfe cagioni  ciafcun^)  percioche  la 

Due  Ulte,  pyjj^^  laquale  bora  attiua^ouero  ciuile  et  quando  morale.ouero  humana unaattma  \   ,.      ̂       m      it*  r      j  i        j  •  \     i  • 
l'alerà  in-  ̂   chiamata yConjiJte  neu  operare  jeconao  la  pruaenttay  cioè  nel  uiuer  utr^ 

lellettiua .  tuofaméte, domati  tutti  gl'affetti  &  perturbationi  humane^in  gui falche 
non  il  jennoycome  le  più  uolte  ne  i  piuyma  la  ragione  fignoreggi.La  fecon 
daylaquale  bora  fpeculatiuayOuero  contéplatiua ,  et  quando  intellettiua, 
ouero  diuina  saddomanda ,  confiflenel  contemplar  fecondo  la  fapien^a. 

cioèjafciate  le  cofe  terrene yCt  téporaliyconfiderare  ù  cele[ii  &  fempiter^ 
neionde  come  quella  ha  per  fine  la  perfettione  &  felicità  humanaycofi  ha 
quefla  la  perfettione  et  beatitudine  diuina.  Et  di  quelle  due  uite  coft  fat 
te  fanno  jpeffe  uolte  non  pure  i  Toeti  &  Filofofi  gentili  mentione ,  bar 
tunayhor  l  altra  lodando  :  ma  ancora  gli  fcrittori  chrifliani  et  i  Theologi 
mafiimamente,&  ninno  è  di  noi  che  non  fappia,che  fi  come  nel  Tefiamé 

to  uecchioyfotto  il  nome  di  Rachele  s'intende  la  uita  cotemplatiuay  e  fiotto 
quello  di  Lia  l'att  inarco  fi  nel  nuouoper  Marta  fi  piglia  la  uita  attiuayCt 

Virg.  nera      Maria  lacontemplatiuay& Fergilio  medefimOftlquale  fu  ueraméte 

méte  mar  un  mar  d'ogni fennOyiutrodu(je  il  fuo faggio  etpietofifiimo  Enea;ilquale 
d'ogni  fen  abbandonata  Dido     Cartagine yCiollc^ciata  la  uita  ciuilet&gl'honori 

mondaniynanigaffe  in  Italia;  cioè  fi  deffe  alla  contemplatione  delle  cofe 
diuine.  Et  ancora  che  da  molti  &  non  indotti  tutori  fi  disputi  lungamé 
te^qual  di  quefle  due  uite  proporre  alT  altra  fi  debba^&  fia  migliore, non 

dimeno  apprejfo  i  Filofofi  non  è  dubbio  alcuno  ne  appprefio  i  Theologi  4/- 



tra)  iche  tanto  fopraftà  la  contemplatiua  alTatt inacquato  è  l'anima  al 
corpo fuperiore  ;  &  quanto  le  diurne  cofe  più  fono  degne  che  le  mortali. 
Et  è  certifiima  cofa,  che  come  il  fine  di  chi  che  fia  è  molto  più  nobile  che 

i  me'^  uon  fono,i  quali  ad  effofine  ne  conducono  :  cofi  la  uita  (peculati 

ua  è  di  più  flimaj  che  l'attiua  non  è  ;  laquale  è  ordinata  non  per  fe  flejfa 
ma  per  altruiyCioè  per  la  contemplatiua,E  nondimeno  digrandifiimalo 
de  degno y  e  pur  da  molto  deue  effere  tenuto  ,  chiunque  non  potendo  per 

qualunque  cagione  al-^arfi  oltra  il  grado  dell' huomo  et  giunger  a  tanta 
■perfettione  dicontéplare  infieme  con  efjo  Dio^et  co  l'altre  menti  diuine, 
tutte  le  cagioni  di  tutte  lecofeino  però  difcende  an^i  rouina  tanto  al  haf 

jò  dietro  l'appetito  ftnfitiuOyche  perdutane  la  ragione  diuéga  beftia;ma 
rimanendoli  huomoycome  da  principio  fu  prodotto,effercita  l'operationi 
humaneyCt  ft  uiue  uirtuofamente  la  uita  mortale^cercàdo  fentire  cofi  in 

pihlicoycome  in  priuato  digiouare,non  meno  alle  comitnan's^  de  popoli^ 
che  alle  perfine  particolari;et  no  curando  per  difendere^  o  inali^ar  la  pa 
tria^et  i  Cittadini  fuoi, ne  i  proprtj  figliuoli ̂ ne la  uita  flejfa:onde  merita  La  uita  at- 

mentefu  et  è  anco'^a  hoggiy  co  immortai  grido  celebrata  tutto  il  giorno  tiua  è  po- 

lafedèltàdi  Brutoja  feuerità  di  Catone JacoBantiadiTorquatOila co  |^eriore  al 
contem» tinentia  di  Fabritio:fono  portati  in  fino  al  Cielo  con  infinite  et  ueracifii-  piatma. 

me  lodici  DecijJ  Fabtjy  i  Camilli,  i  Coriolani,  i  Marcelliy&  i  due  (oltra 

mille  altri)  neramente  fulgori  di  battagliayScipioni  ̂ fi'icani»  Et  per  re, 
car  le  molte  in  una,qual  opera  puote  effer  maggiore  f  qual  miglior  uir- 
tà^qual  imprefa  più  aita^qual  più  lodeuol gloriai  che  per  lo  publico  be^ 

ne^per  l'utilità  comune ,  per  i  commodi  humaniy  correre  ogni  bora  mille 
nfchiìportar  mille  pericoli^  metter  fi  a  mille  moYtiht  breueméte  perche 
altri  npofiy  faticar  effo  et  affaticar  fi  il  giorno  et  la  notte ,  non  meno  nel 
tépo  della  pace  con  le  leggi yche  in  quello  della  guerra  con  le  armi^feni^ 
kquali  due  cofe  niuno  ImperiOyniun  Regno,niuna  Kepublica:  o  Trinci-  Senza  l'af 
pato^niun  popolo^et  finalmente  niuna  perfona  puo^o  durar  lungo  tepOyO  ̂ ni  e  ie  leg 

uiuer  ficuramenteMora  cofi  l'armi  come  le  leggi,  lequalifono  tanto  uti  ̂ [^"^"J'i^^ 
//     tanto  neceffarie  ambedue  a  ogni  maniera  di  uiuere ^quanto  s'è  uè-      ^^.to  • 
dutOyhanno  bìfogno  di  quella  marauigliofa  an7;j  diuina  arte,  o  più  tofto 
f acuità  di  bene  et  copio famcnte  faHelkreJ,aqual€  noi  Tofcaniyfeguitan 
do  ima  i  Greci^et  quando  i  Latini  ̂ chiamiamo  uolgarment€yhora  iietbo 
rjca^et  quàdo  eloquentia.  Le  utilità  della  quale,cofi  publice yCcme priua 
t^yquàdo  è  ufata  rettamente, et  come  fi  deue,  fono  tante  et  cofi  fatte,  che 

ella  fìejfa  bifognarebhe  a  raccontarle  ;percioche  ne  io  fono  bafìante  pure  j^^^^^'^"**' 
a^nfarle^neil  tépo  me  lo  permette,  Qjicfìo  già  no  uoglio  io  tacere, che      nza  fa- 

oltra^he  fen-^a  lei  tutte  l'arti^et  tutte  le fcienT^  di  tutte  le  forti  farcbbo  rebbó  mu- 
«c(/i  può  dir)mutolc^e  tutte  le  cofc^o  magnificaméte  fattelo  forteméte,  tolc  , 

,  -       V  GG  2 



DELL'OR       1  OVJ  ILI  F-S  TR I 

0  fapientemetite  (larebbono  in  ofcurOy  &  al  tutto  nafcofe^  niuna  altra 

faenza  o  arte  è  co  fi  atta^&  gioueuoie  a  acqui  flare  bonori  &  ncche'T^  . 

due  cofe  che  fole  hoggi  o  fopra  tutte  l'altre  s"  apregiano  da  mortali ,  co-:; 
me  è  l'oratoria,  £*  ben  la  ueritàiChe  quanto  ella  è  più  utile  di  tutte  l'alt  i 
tre,  &  più  dìletteuole^tantQ  è  ancora  più  malageuole ,  &  più  faticofa  r^ 
del  che  è  fegno  manifeijtifjìmo,  che  i  Rethori  fempre  et  in  ogni  luogo  fura  : 

no  molti  j& gli  oratori  pochiffimijconciofta  co  falche  d'ogni  temp0y& in^ 
tutti  i  luoghi  fu  abhonàanx^  gràde  di  chi  infegnajfe  le  regole,  e  deffegli. 

ammaeflrammtiddfaueUare  ;ma  gran  carefliadi  chio  fapeff e  appari 

rarle  0  potè ffe  metterle  in  opera  ;  effendo  non  difficile  fcriuer  dell' arte 
l'arte-non  "^'^^     difficili ffimo  fcriuer  fecondo  l'arte, Ma  quale  più  certo  argomen 
è  difficile ,  to  di  quefio^  che  uederegli  oratori,non  dico  perfetti  mi  buoni,  ejferfla 
ma  fcriuer  ti  in  tutti  i  tempi  tanto  radi ,  che  a  gran  pena  toccò  un  falò,  non  dico  a 

trè^diffi  o^w/7^co/o,W2^  a  ciafcuna  lingua,  come  fi  uede  nella  Greca  DemoHene, 

ciJe.   ̂   '  ̂^^^  Latina  Cicerone  :  &  il  Boccaccio  nella  Tofcana  ;  tan  to  è  non  fola^ 
mente  bella  imprefa^ma  difficile  il  uolere  ejjer  differente  da  gli  altri  buo 

mini,&  auan'Z^di  in  quella  parte  :  perlaquale  effi  dagli  altri  animali 

fono  differentiyZy  gli  auan'Z^no  ♦  Ma  per  ridurre  queflo  difcorfo  al  pro^. 
ponimento  noflro,  &  dar  fine  alla  prima  parte,  dico  che  dalle  cefi  dette 
può  ciafcuno  comprendere  ageuolmente ,  &  quanto  fia  lodeuole  quefia 
noHra  ̂ cademia,  &  di  quanto  frutto, & honore  potejfe  effercagioney 

pofcia  checofi  nobile  ragunata  di  tanti  ingegni  rari,  &  jpiriti  peregri^ 
ni,  fu  primieramente  ritrouata  da  fuoi  prudentifjimi  fondatori ,  &  poi- 
fapientiffimamente  ordinata,a  fine  che  tutti  gli  huomini,&  fpecialmen 
te  la  giouentù  fiorentina,  poteffero  infteme  con  la  bontà  de  cofìumi,& 

cognitione  delle  fcien%e,  non  folo  apprender ,  ma  ancora  effercitar  lafa^^ 

cultà  del  bene,&  ornatamente  parlare;laquale,come  s'è  pur  telìè  dimo 
flrato,è  grandifjima  &.honoratifJìma  parte  della  ulta  ciuile:  nella  qual 
Ulta  è  ripoHo  (fecondo  i  Filofofi)  non  folaméte  la  felicita  humana  tutta 
quanta,ma  etiandio  bona  parte  della  diuina ̂ concio fia  che  niuno  pofTa  ef 

NlUn  può   L  ^    r  1-     r      ■  \  I  ,    X         rt-  -n' 
eflèr  uera-  f^^^  ueramente  felice  fe  prima  non  è  ueramentebuono,&  èneceffarijfsi 

mente  feli  imo  a  chiunque  uuoleinal'^rft&  falir e  al  Cielo,lafciar  primieramente 

ce,re  non  è  ̂   abbandonar  la  terra.  Et  come  purgherà  mai  l'intelletto, et  conofcere 

bu(HiT"^^  /)w  colui ,  ilqualeinnanT^  tratto  non  purga  il  fenfo ,  &  non  conofce  fe 
fleffo^  Ma  entrando  nella  feconda  parte  non  farà  per  auentura  fe  no  beri' 
fatto,che  io  prima  uauertifca  uditori  gratioftffimi,  che  fe  ben  io  conofco 
gli  oblighi  che  noi  &  tutti  infteme,  &  ciafcuno  da  per  fe,  &  io  fpeciaU 

mente  affai  più  di  tutti  gli  altri  hauemo  coni' lUuflriffimo  eJr  Eccellen^ 
tiffimo  Signor  no§ìro,e^er  di  qualità grandiffimi,  &  infiniti  di  numero, 

non  però  intendo  di  ragionare  al  preferite ffe  non  di  quell'uno,  che  ui  ftt 

proposto 



propoflo  da  me  n^l  comincidmento  del  parlar  nofirc:  sì  accioche  nimo  di 

noim'hauefje  per  fi  poco  aueduto  0  pertanto  temerario  y^cbe  egli  ft  pcn- 
fajje  che  io  mi  creieffi  di  poter  racchiuder  tutte  l'acque  di  tutto  C  Oceano 
m  picciolifjimo  uaJo;et  fi  perche  haUendo  in  animo  di  trattarne  altra  noi 

ta  in  altra  manieri^., mi  farà  bora  hafìante.an':^  pur  troppo  (  fe  bene  co- 
nofco  me fleffo  &  Un)  fauellar  di  queflo  foloy  ilquale  è  (chi  dirittamen- 

te rifguarda)  non  meno  grande  che  utìte ,  ne  meno  utile  che  honeflo,  ne 
meno  honefloyche  giocondo;  come  potrà  conofcer  eia fc uno ^et giudicar  da 

fe  fieffb ,  perciochechi  ìionfache  quanto  fono  maggiori  i  hencficij  che  fi  j  bg^^g^jj 
fanno  pianto  fono  quelli  più  oMigati  che -gli  riceuono  ̂   Ma  qual  maggior  qu^^^^ 
beneficio^  Qj^ale  più  utile^  Qjialpiu  honefio^  Qj^^^ pi^  giocondo  potè  maggiori , 

ua  fare  a  quesìa  magnificenti] fima  città  &  a  tutti  i  popoli     fudditi  P^^ 

]uoi^\l  prudentiffimo  et  liberaìiffimo  Trinci pe  noflro,  che  no  filo  permet  ̂^^^S^"^* 
ter  quefla  honoreuolif^ima  brigata  et  compagnia  di  tanti  dottifìimi  in- 

gegniydi  tanti  (piriti  eccellentifiimi  d'ogni  età .  d'ogni  grado ,  &  d'ogni 
fi at03& finalmente  d'ogni  Ibdeuole  qualità^ma  ancora  mantenerla^  an 
Cora  fauorirlaf ancora  lodarla^lodarla  dico^an':^accrefcerlaianxi  ornar 
layan^^  inal'^arla:  &  quello  che  è  più  non  meno  con  falarij  honefìifìimi^ 
che  con  grandinimi  honori premiarla,  oltra  i  molti  &  rad'.fìimipriuile^ 
gii, non  meno  ampiamente ^che  uolentieri  concedutile:  et  queflo  perche^ 
non  per  altro,  non  per  altro  certamente  ingenioftfìimi  ̂ cademicife  no 

perche  ne  feguifjero  quelli  effetti 'yUe  nfult afferò  quelle  utilità ^et  quegli 
honori^et  commodità  ne  nafcefferc^che  poco  fa  fi  fono  raccontate,  0  inna 
ta  bontà  di  Uberalifìimo  Trincipe ,  0  liberalità  inudita  di  clementi/limo  Seconda 

Signore  iO  ineffabile  clementia  di  Vadrone  amore  uoli fi  imo  ̂   0  Duca  nera  f^^^f -^^^r  * 
mente  Duce, norma,  &  efempio  di  tutti  i  Trincipi,  di  tutti  i  Signori,  di  ° 
tutti  i  Tadroniifeio  hauefii  degne  parole  da  commendarli, mai  fatia  non 

fe  ne  uedrebbe  la  lingua  mia,ma  per  eh  io  no  l'ho,torno  a  dire,che  fe  que 
fio  in  fin  qui  non  fi  uede  ejferne  riufcito,anxì  più  toflo  il  contrario  ;  no- 
ftra  è  di  ciò  la  colpa yCt  nofiro  il  dannoipercioche  noiftefti,noiflefÌi  dico, 
ce  ne  femo  fiati  cagione, &  noifiefii  meritaméte  lo  ci  pianghiamo,i  qua 
li  mofìi,non  fofeda  poca  prudentia  0  da  troppa  ambitione  (per  non  ufct 
re  peggior  uocaboli)  hauemo  et  detto  et  fatto  molte  di  quelle  cofe^lequa 
li  mai  non  doueuamo  ne  dire  nefare,fe  non  per  altro,almeno  per  non  pa 

rere  0  del  tutto  ignoranti,no  conofcendo  co  fi  alto  beneficio,  0  affatto  in- 
gratì,nd  lo  rimunerando  in  quel  picciol  modo  che  poteuamo^M a  lafcian 
do  bora  le  dogliente  daWun  de  Izti  giurìe  fi,  ma  uane,  &  ritornando  là 
onde  partimmo.non  deuemo  m  marauigliarci,  nefgomentara,fe  piccia 
li  infino  a  bora  fono  fiati  di  qacfia  noftra,quafi  Republica  di  lettere  y  e  di 

giommftudioftj  progrefii^nefene  fono  ueduti  ancora^non  che  colti  que 



fiori  iP^r  non  dirjruttit  cÌK  fi  ̂eraUd^  <^  che  paret^a  ragioneuùle ,  che  fe 

La  natura     deueffero  &  uedere  &  cogUere;ftrcioche  (oltra  che  la  natura  comiH 
com.incia  eia  ftmpre  dalie  cofe  più  picctole  &  meno  perfette ,  &  procede  uerfo  le 

fempre  dal  pmgi  andi  ̂   piu  perfette)  tutte  quelle  cofe  che  nafcono  et  crefcono  pre 

cto^le^e  n  é  f^'^'f^^f^'^^^^ìp^^fi^^^^^^^  ancora  mancano  (jr  muoiono  ;  come  nelle  piante 
pe:  kuc.    ̂   i^  ̂^^^i  5^'  ̂̂ i^i^di  manifeftamente  fi  può  uedere,  ma  chi  fa  ì  che  noi 

accortici  qualche  uolta  deWenor  noflro,  &  conofciuto  quanto  egli  hab-^ 
hia  pure  a  noi  medefimì  et  non  ad  altri  nociuto,  no  ci  deuiamo  fuegliare 
^  riuolgereM  emendarlo  concorde uolmente  tutti  quantiiet  a  rtjìorat 
tutto  il  danno  di  tutto  ti  tempo  paffato^come  fogliono  tal  uolta  i  peìlegri 
nij  quali  tardi  defiatiftitutto  quello  che  conofcono  hauer  perduto  del  ca 

mino    ingegnano  con  l'affrettar  fi     col  raddoppiare  i  paffidi  racqui^ 
ftare^laqual  co  fa  auenga  Dio,  che  io  molto  maggmmHc  la  defideri,  cìye 
IO  non  la  jpero ,  tutta  uolta  ueggendo  quanti  &  quali  perfonaggi  fiano 

hoggi  in  qntfÌG  luogo  fuor  del  folito  uenutiper  honorarmi^& quàto  in^ 
ternamente  a fcoiti  un  non  men  dottiffmo  &  liheralijfimo  che  B^eue^ 

Il  Cardi-  yendijfmo  &  lUuHrijfimo  CardinaleiOrnatìjfmo  di  tutte  quelle  doti  et 
nal  de  gli  uirtù^che  a  tal  grado  ̂   a  tanta  dignità  fi  conuengoncynon  pofjo  no  rat 

Accolti  ,  legrarmi  dentro  et  di  fuori, et  prender  felice  augurio, che  fc  accinte, quan 

Rauerma       ̂ '^^  fìa,da  qualche  propitio  uento  le  fi  folte  nebbie,^  fi  profonde  te^ 

'  nehre  che  ne  circondano,  non  habbia  no  dico  apparire  il  Sole,  ma  aprir(i 
alcuno  ff  ir  aglio,  &  fcoprir fi  qualche  raggio  benigno,che  ne  rtfchtari  (jr 
ralLurni,tal  che  ne  forgiamo  piana  et  aperta  quella  uia  che  lejnuidieno 
firei&  le  noflre  maluagità  (che  pure  il  dirÒ)d  hanno  gran  tempo  chiù 
fa  cr  erta  fatta  parere.  La  qual  cofa,ccme  a  noi  medefimì  nuoua  et  prò 
fitteuol  molto  farebbe,  cofi  ai  Vnncipe  ìioIIyo  inaspettata  &  grati ffima 

giiignerebbc^f  fi':^  che  l'id.  ama  FioreritnìO^et  tutta  la  lingua  Tofcana^ 
non  folo  piu  uaga  ̂   pia  adornata,  ma  piu  ricca  ancora  ̂   più  pregia^ 
ta  ne  diuernbbe  :  laqua!e,tutto  che  in  comparatione  della  Greca,&  del 
la  Latina  non  fi  poffa  chiamare  ancorarne  abondtUQle,ne  ornata,etmol 

to  le  manchi  per  douer  giugnere  al  colmOy&  arriuare all'ultimo  grado, 
&  jornma  cima  di  la;  è  però  tale  (fe  il  giudicio     l'ajfettion  non  me  ne 
ingannano)  che  ciafc uno  puo,non  folo  acconciamente  et  agiutarnètetma 

Lingua  To  copiofameatc  ancora  et  leggiadrarnente  efpnmer  con  ella  i  concetti  fuoi 

a  ̂"r Ifciicr        quanti ?ìonmno  nelle  prcfchonorarfene^chenel  uerfo;arrecan 
concetti  in  do  &  afe  &  a  gli  altri  huomini  non  minor  commodo  ̂   utilità,  che  ma 
profè  &  in  rauigUa  ̂   dilettoMUa  qudcofa  potrei  addurre  efempij  <^  antichi  et 
uerlt  hono  rfioderni  quafi  infinitiitììaun  folorifj^etto  alla  bremta  del  tempo  et  gran 

dt's^'^a  di  Uì  Hoglio  die  per  tutti  mi  ba^ìi,€t  quefto  è  quel  tanto  famofo^ 
CT  tanto  per  tutto  il  Mondc,^  in  tutte  le  Imgue^t  da  tutte  le  perfone 



0 dotte obtwrieyma  fwnmii pdròbasieHolmetìte  lodato  ancora  ̂ Meffer 

Tictro  B'^mbo  Cardinale  Kéuerendìjì.  a  cui  uerfiyzsr  alle  etti  profe  tmichi 
&  perftttey& più  tofto  diuine^che  bumane^  fecondo  il  giudicio  d:  tutti  i 
tnigliori(che  degli  altri  qiufi  pipiftrelli  alla  luce  del  Sole  3  ci  deuemo  più 
tosto  acompafJionemuoHere  &  increfcimemo  di  loro  che  a  merauiglia 

0  a  ri  fortuiti  i  rofcani^m'}^  tutte  le  natiom  &  mapirnamente  noi  Fio^ 
reni  ini  femo  grandi  fi  imamente  tenuti,  &  flrettiffimamente  ohligati ,  pjetro  bS 
La  cui  gramlfimaauttoritàyCinterìlJìma  uita  yilfincerifiimo  giudicio  bo,  alquai 

l'infinita  letteratura  douerebbe  pur  raffrenare  homai ,  0  in  tutto  ,  0  in  fono  obli- 

grandi^ima  parte ,  la  femplicita ,  &  bamba  opinione  (  per  non  dir  pa-  fl^j^^^^ 
rola  più  graue  )  di  coloro  i  quali  reputano  tanto  pouera  quefla  nofira  Un  Hfpetto 
gua^&  per  cofi  uile  &dishonorata  la  tengono ̂ che  non  che  altro  ft  uer-  della  lia- 
gognano  di  mentouarla ,  «e  s  accorgono ,  che  fe  non  tutti,  almeno  buona  g"^' 
farte^no  folo  de  più  nobili^yna  de  i  pin  dotti  ancora  e  più  giudictoft  Chan 
no  in  tanto  pregio ,  &  cotale  flima  ne  fanno,  che  ne(juno  par  loro  che  fia 

compito  affatto  &  del  tutto  perfetto  ytlqual  manchi  della  fauella  To^ 
fcana;  dato  che  &  nella  Latina  &  nella  Greca,  aggiungo  ancora  nel 

la  Hebraica^fufie  dottifiimo,  ?s(e  per  quefìo  intèdo  io  di  biafmare  in  par 

te  alcuna  0  la  Latina  0  la  Greca,  an':^  per  lo  contrario  conforto  grandif- 
(imamente  <&  con  figlio  ciafcuno  ad  apprenderle  amendue;  conciofia  che 

fen^a  quelle ,  ne  quella  ancora  fi  può  (per  quanto  io  creda  )  0  perfetta- 
ment^  fapere^o  felicemente  effercitare:&  tanto  più  ui  conforto  e^r  ui  co 

■figlio  ad  apprenderle  bora ,  quanto  maggiore  hauete  d'impararle  hoggi 
l'occafione  ;  pofcia  che  MefferVietro  rettori  huomo  rarifiimo ,  &  più  pietroVct 
tofio  fingolar  nella  cognition  delle  lingue(oltre  l'altre  facultà)s*è  degna  tori  huo- 
tOjper  piacer  al  fignor  nofiro  &  beneficar  la  patria  fui ,  come  non  men  Gngo- 

buono  e^'  corte  fe.  che  dotto  &  nobile ,  dUnfegnarleci  publicamente/ì^n  j^jj^ue^^^ 
uo^rei  già  che  alcuno  di  uoi  crede ffe  giudi  ciò fifi  imi  uditori ,  che  a  noi  na-  ̂  

■  ti  &  alleuati  in  firen'xe  yper  fucciare  infieme  col  latte  dalle  balie  &  dal 
le  madri  la  nofira  lingua ,  non  faceffe  meftiero  di  fludiarla  altramente 

'  (come  molti  falfamente  fi  perfuadono)  concio fia  che  per  lo  non  ui  met- 
ter noi^ne  (ìudio  Heruno^nediligentia^  femo  molte  uolte(o  nofiro  non  me 

danno  che  biafmo  )  barbari  &  foreflieri  nella  nofira  lingua  medeftma , 

&  quefia^quefia  fola  è  la  cagione,  che  gli  firani,  iquali,  ft  come  in  mag  • 

giore  filmala  tengono,  <&  affai  più  conto  ne  fanno  di  noi  mede  fimi ,  cofi  ̂  ^^^l^!^^ 
uifpendono  intorno  molto  più  tempo  &  fatica^non  pure  la  fcriuono  me-  fcriuon  he 
glio,ma  ancora(uagUami  il  uero)piu  correttamente  lafauellano^che  noi  ne  quinto 

fiefì  i  non  facciamo ,  Ma  perche  il  tempo  non  comporta^  (^ii  bifògno  ̂ ^^* 
non  ricerca  che  io  mi  dilìenda  dietro  a  ciò  più  longamente,&  tanto  me- 

noquant'io  peìifodi  douernein  breuepiu  p art it amente  in  quefio  luo-  lor  lingua. 



DELUOK^TIO'KJ  ILirSTRI 
go  mdcfimOy&  più  largaìnente  fauellare^  me  ne  tacerò  al  prefente .  & 
lini  hauendo  dimoftro  affai(permio  cr edere) quanto fta  grande  il  benefit 
CIO  riceuuto  da  noi  per  cagione  di  quefta  ̂ cademia  della  prouidentia  & 

con  figlio  deU^ottiino  &  fapientifiimo  Tadrone  noftro;&  per  confequen-* 
te  quanto  ancor  per  queflo  conto  fola  deuemo  effer  tenuti  alla  magnani* 
mità  &  corte fia  fuayfe  non  uolcrno  efjerdel  tutto  o  ingrati  o  ignoranti^ 

pjff ero  con  uoHra  buona  licentia  alla  terxa  &  ultima  parte ,  pregan^ 
doni  di  nuouo  uditori  amoreiiolipimiche  non  uincrefca  tafcoltarmi  gra 

taménte,comehauete  fatto  infin  qui ,  ne  a  uci  dijpiaccia  honjratifiimì 
^cademici  che  io  fauelli  liberamente  mediante  Cauttorità  et  per  la  mag 

gioran'^a  di  quello  officio  (ir  magiflrato^alquale  noi  medefimi  cantra  U 
uoglia  &  fuor  dtll opinione  mia  &  di  moltijjenignamente  non  mÌQi  mi 

Non  era  mercè  uolìra^mieleggelie, facendo  Confalo  colui ,  cui  molte  altre 

pafliico  Ce  ̂̂ ^^^^  uoltetper.nqn  dire,piu  oltra,non  haueuano  uinto  Cenfore;ond'io  al 
fore  della  l'annuntio  di  tal  nouell^jfui  tutto  più  toHo  diflordigione  ripieno ,  cì}e  di 
Academia  merauigUa:  k:^jpenfai  tra  me,  non  già  chefuffefcemato  in  loro  quel  buon 

\q\o^^  &  accorgimento  diprima^ma  ben  crefciuto  l'amore  di  uoi  ̂   la heneuolentia  ucrfo  me .  ̂   doue  molti  per  uentiira  o  più  forti  a  portar 

tal  pejocheio  nonfono^  o  più  defide-rofi  d'honore/i  farebbero  molto  alle-' 
grati Jo  per  uerd^reym'attrifiai  nonpocOyConofcendo,di  molte  etgra^ 
difìime  parti  &  qualità^che  a  fi  bo'nortuolej&  fi  importante  Magifìra" 
to  fi  richiedonOyin  me  efjerne  podifiimetanT^i  neffuna;  perche  fui  tenta* 

to  tutto  di  uoler  qurnto  p''  ima,rinuntiarlo  ;  al  che  fare  fui^  molte  fiate  ̂ 

molto  uicino  ;  &  di  certo  l'hard  fatto,  fe  oltra  cì)€  le  leggi  noHre  noi  con 
fentiuano,  non  hauefìi  dMtato(fapendo  quanto  la  fortuna,i^  la  natu* 
ra  mia  fiano  contrarie  et  difcordanti)che  egli  mi  fuffe flato  attribuitoda 

certiitroppo  ingordi(oime  non  duo  deh'honor  mio^ma  del  /angue  ̂ effo) 
&  Dio  sa  percheyfl  fuperbia ,  a'-  rogatitia  o  a  uiltà  ̂   dappoca;^gine 
quello  che  io  per  mcd  fìia  faceua(fiamene  teliìmonio  Dio) &  per  humil- 
tà.Ver  quefie cagioni d:inque(oltra  molte  altre  giuflifiime)et  perche  co 
nofceua  benifiimo  di  e  [fere  fiato  eletto  da  uoi  a  Cdfulo;in  quel  tempo,  che 
tutti(fe  non  fe  alcuno  o  poco  faggio  o  troppo  ambulo fo ,  per  non  dir  for* 
fennato  &  nuiligno  per  le  difcordie ,  <^  maliuolenire  nolìre)  fuggiuano 
il  Confolatovaon  già  coinè  più  fufficiente  degli  altri,ma  ben  come  più  uh-- 

Udiente, mi  rifclua  et auettarloicoi  fidandomi  prima  nell'aiuto  di  Dio,  e 
del  fantifimo  Truiape  noftrojpoi  nelle  humanità,  corte fie  ucrrre,et 

perciò  fare  dopo  quei  molti  pencoli y  noie^et  trauagli  ( pur  troppo  a  eia- 

fcuno  di  uoi  mafiifi,fli)uenmhoggiy<Ù^  fiìtj  m  qutflo  celibratijìmojeg- 
giOydoue  da  te  molto  Magnifico  ̂   lycnorando  antecejfor  mio,ho  non  fo^- 

V  lo  nceuHto  tauttontà  del  Con  filato  dell' Mademia ,  &  dei  Rettorato dello 



ora 
dello  ftudio  Fiorentino,  fecondo  le  cerimonie  &  ufanT^  noflre  confuete ,  Terza  par 

ma  auchora  tante  &  fi  grandi,  &fidiuerfe  lodi,cbe  io  non  ofarei  (  fe  no  u^/^^^' * 
fufii  del  tutto  flolto)  ne  defiderarei  ancor a,nonche  io  creda,  che  giufìa-  <juefta 
mente  miftconuengano,ma  tutto  ajfegnando, parte  alla  bontà  &  fmce  tione . 
rità  della  benigna  natura  tua^che  giudica  gli  altri  fecondo  lei,&  parte 

aie  amor  tuo  uerfo  me,Cbe(pejfo  occhio  ben  fan  fa  ueder  torto,ti  dirò  fo  - 
lamente ,  &  con  uerità,che  quanto  è  flato  a  te  caro  ti  darmi  cotale  offi' 
cioytanto  &  più  è  (iato  a  me  giocondo  il  pigliarlo  dalle  tue  mani,&  fi  co 

me  io  (pero  da  te  e  configlio  &  aiuto  in  tutte  le  hifogne  et  occorre':^  che 
accadranno ;co fi  uorrei  che  da  me  fperajìi  in  tutti  quelli  fauori  &  ho^ 

fiori, che  da  quefio  grado  pojfon  uiuere,  Hora  a  uoi  dottiflimi  ̂ cademi 

ci  riuolgendomi,&  quelle  gratie  rédendoui,che  per  me  fi  pojfono,  e  deb' 
bono  maggiori,  non  folamente  ui  conforto  con  tutto  il  cuore ,  &  eshorto 
con  tuttat  anima, ma  con  le  ginocchia  della  mente  inchine,e  con  le  brac^ 
eia  aperte  ui  prego^ui  flringo^  ui  grauo  &  ui  [congiuro  per  tutte  quelle 

cofe  che  più  amate  &  che  pits  ui  fono  care^che  ui  piaccia,non  dico  f  amo  -> 
re  et  rifletto  di  me, che  fono  nulla,ma  per  rifletto  &  amor  del  noìlrogin 
fiiflimo  &  clementi (Ì.Vrincipe^che  è  ogni  cofa,&  p  Chonor  non  tanto  di 
quefla  ̂ cademia ,  laqual  non  ardijco  di  chiamar  più, ne  fior  iti  fi  ima  ne 

felicifima,come  foleua^  ma  ancora  per  lo  ncflro  medefmo,che  ui  piaccia  pg^^^j.^ 

dico  di  por  giù  l'odio  &  lo  [degno,  uenti  contrari  alla  tranquilla  uita, 
tii  ricordi  che  tutto  quello  farete, non  a  me  lo  farete ,  ma  al  Confilo  della 

uoftra  ̂ cademia,  &  io  dalla  parte  mia  ui  pr  ometto, <&  co  fi  (fe  Dio  mi 

tenga  in  buona gratia  difua  ecccllentia  llluflriflima)  u  atterrò  d'ejferui 
CJr  buon  padre, et  buon  fratello,  et  buon  figliuolo  ̂ et  generalmente  buon 

nmico,^  buon  Confolo,a  tutti  quanti,&  di  far  fi  con  parole  &  con  fat- 
ti) posponendo  tutti  i  commodi  &  piaceri  proprii,^  non  perdonando  ne 

a  tempo  ne  a  !pefa,ne  a  fatica  )  che  ciafcun  di  uoi  cono  fiera  apertìfiima- 
mente,che  niuna  cofa  al  mondo  mi  è  più  a  cura  ne  più  a  cuore  che  C utile 
commune ,  cr  Chonor  publico  di  quefio  luogo,  &  ho^eran%a,  non  mica 

in  meconfidàiomi,ma  ncU'uhbidien'^r^a  de  Bidelli,  nella  diltgétìa  del  Maf 
faio ,  nella  foUecitudine  del  Trouednore,nella  pratica  et  dìfcrettione  del 
Cancelliere, nella  dottrina  &giudicio  de  Cenforiy  et  finalméte  nella  pru 
dentia  amor  e, et  fedeltà  de  Configlieri,  per  non  dir  nulla  di  tanti  Lettori 
publici ,  et  priuati  ,  et  di  tanti  amici  mei ,  non  meno  buoni  et  dotti ,  che 

amoreuoli^  diligenn^che  le  cofe  habbiano  a  procedere  in guifa,Dio  con-' 

cedente,che  ne,  mi  d^bauerrai  creato  Confilo,  ne  10  d^hauerlo.  accettato  ci 

dobbiamo  pentire  giamai.  Et  fibenclaftrette':^':^del  tempo  &  i'am^ 
fiei^a  della  water  ianon  mi  lafciano,n€  nominar  ui  tutti  come  uorrei,ne 

kdarkijcme  dewfei,i&  te  mafìimamente  l^efferVafquino  mio  cariai-- 
ÓrAT.DI  D1V£R,  UH 



. .  mo&  hdnoratiffìmo ,  Càmp2Te  &  conftgiiere  ;  non  farà  pero  nero  ch'io 
tl\\i\\oxz  ̂ ^^^^^  Mejjer  Lelio  mio  ojferuatiijimo  da  me  come  padre  amato  » 
Secretarlo  riceuuto  &  tenuto  caro,&  fe  bene  non  tanto  la  prefen^a  uoftra ,  fjuan* 
ecóùglier  to  iamoicjliami  uieta^che  io  parli  qmnto  ho  nel  cuore,  &  quello  che 

n^^?gior  dettano  la  hontà^la  dottrina yl^amoreuok':^  &  la  corte fia  uoflra  iti 
i  Duca,  ̂ fiiyyi^lilpfi  non  mi  uieterà  ella  cUio  non  dica  almeno jche  la  fede  mia  nel 

fapereyneirauttorità,  affettione  fua  uerfo  me  è  fi  grande y  i  he  io  crede 

rei  col  con  figlio  fuoy  an-s^  con  un  fuo  cenno  folamente  fen':^a  altro  aiuto 
nepunoydi  troppo  maggiore  &  più  cupo  pelago^  che  qucflo  non  è  (auen- 
ga  che  ftagrandiffimo  c^^r  profondifiimo)  non  [alo  ufcir  faluo  ,  ma  ripor- 
farne  lode,& ÌX)nore,&chi  è  quegli  o  tanto  debole  ̂   inejperto^o  fi  timi 
do  &  paurofojlquale  con  fi  grande  &  e(perto  piloto,  con  tanto  pratica ̂  
&  p^^/o  nocchiero,  duhitaffe  di  [campar  da  qualunque  tempefìa  &  fe» 
licemente  condurfi  alporto^Ma  tempo  è  homai  di  dar  congedo  &  licen* 
tiar  qmfli  gratinimi  uditori  ;  ilche  fi  farà  toHo  che  io  barò  dette  alcune 

brcuifiime  parole,  circa  la  cura  &gouerno  di  tutta  il  tempo  dell'officio 
^  del  Confolatomio;&  maffimamente  intorno  alle  lettioni  cofi  public 
che, come  priuate,  et  però  a  uoi  riuoltomi ,  uditori  amantifsimi,  dicOy  che 
defiderando  io  folamente  di  prouedernon  folo  al  tempo  mio ,  ma  di  tutti 

i  Confili  futuri  di  ferme  &  certe  lettioni,  fi  come  gli  ̂ìatu^l  no^iri  ordì- 
nano, richiedei  con  humili  et  caldiffmc  preghiere  no  folo  tutti  quegli  che 
per  lo  tempo  a  dietro  haueffero,o  pubicamente  letto  o  priuatamente^  mx 

quegli  ancor  a, che  a  miogiudicio  &  d  altri  erano  atti  etfoffiaenti  a  do* 

uer  legge)  e,&  per  non  andare  ogni  co  fa  replicando  fen':^  bi fogno ,  tro^ 
uai  pochiffimi  che  non  fufjero,chi  in  una  cofa ,  &  chi  in  un  ali  ra  occupa^ 

ti;  tanto  che  fra  tutti  quelli  che  poteffero  o  itole  [fero  acconfentirmi^egli- 
no  non  arriuarono  a  tanto  numero  quante  fono  le  dita ,  che  m  una  mano 

Far  nirtu  pj^  fi  poffono  contare^perche  io  facendo  uirtH(come  fi  dice)della  necejfi^ 
della  necef  ̂   giudicando  ancora,  che  il  legger  un  folo  (qualunque  egli  fifujje ) continuatamente  alcuno  approuato  fcnttore  ,fuffe  di  maggiore  utilità^ 

the  il  legger  molti  f^ar fame ntejior  quefio  auttore ,  &  hor  queWalto,  fe 
condo  la  uoglia  o  commodità  de  i  leggenti, mi  rifoluei^co  con  figlio  però  di 

coloro  fin'xai  quali  non  poffo  ne  debbo  0  uoglio  deliberar  cofa  alcuna  di 
leggere  io  fieffo  ogni  Domenica  publicamente  in  quefio  luogo  dopail  ne  - 
^ro fubito,Cominciando il Taradifo di  DanteydT  ognigiouedì a hore.21. 
nello  Htidio  di  FirenT^,  priuat amente  il  Tetrarca,  interpretando  le  tre 

canzoni  degli  occhi, che  feguitano  fecondo  gli  ordini, in  guifa  peròpnua  - 
tamente ,  che  a  chiunque  farà  conceduto  il  ueniruiy  [et  nondimeno  fe  aU 
cuno  diquefli  ̂ cademici,mutata(come  molte  uoke  interuiene)oppinio 

ne,uorrà  per  qualunque  cagione  leggere  Q  in  (ublicoQin  priuato,  iofem 



pre  ncn  folamente  uolentieri  gli  concederò  il  luogo  mioyma  gli  barò  an^ 
chora  obligo  infinito  &  immortale .  &  quando  a  uoi  &  a  loro  non  di^ 
(piacciaifeguiterò  anchora  di  legger  tutti  i giorni  di  tutte  le  fefle  coman 

date»  Hora,benche  io  non  folo  uolejji  ma  deueffi  anchora  coft  della  gran-  ofFerta  del 
ie^^  detCingegnOy &  della  dottrina come  della  Uggiadria^et  puliteT^  varchi  di 

di  ̂uefti  due  Voeti^coft  alti  &  coft  eccellenti y  lunga  fe-^^a  ragionar  legger  il 
con4iQÌ lodandogli     celebrandogli ,  fe  non  come  meritano  efji ,  quanto  ̂ ^^^^^ 
fafeffi  &  potejp  io,  tuttauia  ho  penfato  di  riferbarmi  a  far  queHo  nella 
dichiaratione  de  i  loro  utilijjimiy  &  ueramente  diuini  Voemi,  Hora  dirò 

folamente  yche  ne  l'uno^ne  l  altro  di  loro  cede  nel  fio  genere  (sio  non  er- 
ro) ad  alcuno  altro  ToetajO  G  reco^o  LatinOyche  egli  fi  fia,  dUngegnOyne 

d'arte^  ne  di  dottrina .  Ma  per  tornare  in  quefto  ultimo  al  primo  nojìro 
iìitendimentOyet  dare  homnfìne  a  quefìo  lungo  (et  uoglia  Dio)  che  non 

faflidiofo  ragionamento,  dico  fe  qubjia  ̂ cademia  (honoratifimo  ridot 
to,  &  honeliifiimo  ricetto  di  tutta  la  nobiltà  Fiorentina^     di  tutti  i  fo 
reftieri  letterati  o  amatori  delle  lettere  )  è  lodeiiole  per  fe  jìeffa  ;  utile  a 

fiéimedefma ,  gioconda  al  popolo ,  horreuole  alla  città yCanfiima  al  Si^ 

jgnoy  nofiroyper  qual  cagione  non  douemo^  noigiouani^uecchi,grandiypic 

ciolufne'^ni  amarla  col  cuore^  honorarla  cogeHi^  celebrarla  con  le  pa 
role  ̂   efaltarla  con  le  opere  ̂  freqi*eatarla  con  le  perfone^ ^  finalmen^ 

te  con  ogni  ingegno,con  ogni  sfor-:^,con  ogni  arte^con  ogni  indu^ 
jhi^>accrefcerla,ornaHa Jnal:(arla,  perpetuarla  i  in  tuttii 

:  ̂       tempi  <?  di  tutte  le  cofe  i  con  tutti  i  modi  ̂   per  tutte 
ie  uie  f  a  fine  che  buoni ,  dotti,  grati,  appo  Dio 

appo  gli  huominiy  appo  il  Vrincipe^gra^ 
tie,  honori,ricchei^,  per  noi,  per 

t  parenti ,  per  gli  amici  ne 
rmpctriamo,ne  acqui- 

fliamo ,  ne  ru 

portia  - 



O  R  A  r  i  ONE    D  I 

BARTOLOMEO  FERRINO, 

FERRARESE, 

ARGOMENTO. 

S*  E  R  A  in  Ferrara  ordinata  una  Academia  fotto  tìtolo  d'Eleuati^poi  che 
in  Padoua  fur  fero  gli  Infiàmati.  Ridotti  adunque  in  quefta  tutti  gli  fpiritiil 
iullri  di  queftajcittàjil  Ferrino,buona  memoria,  ch'era  uno  de  rari  ingegni 
della  fua  Patria,fece  la  prefente  Oratione  a  gli  Acaderaici,  nella  quale  gli  ef 
fortaa  darfi  alle  uirtù ,  &  a  tener  quella  uiacheètra  l'altre  honoreuokal 
ino  ndo,&  utile  a  gl'ingegni  loro, 

0  H  A  V  E  V  A  deliberato  di  uokr e  hoggi,  con  la 

fola  foY':^  di  quei  puri  &  propri  colori ,  che  la  na^ 
tura  wi  concedeffe;  non  dirò  incarnare  (che  ciò  ad 

^  pelle  farebbe  iìnpoffibile)ma  ombreggiar  in  par 

te  la  ueneranda  faccia  d'una  ecccllentiffima  Don^ 
na  di  marauiglioja  beUe^^'M  cui  diuina  (piritua 
le  imagine  porto  gran  tempo  impreffa  mila  idea  : 

^  qucfla  poi  (quale  ella  fi  uenijfe  dipinta)  cjferire,  et  dedicare  co  puro 
aff  etto,  nel  facro  tempio  de  iuofiri  intelletti .  Ma  quando  fra  perfone  di 
tanto  giudiciOy&  di  fi  graue  auttorità  come  uoifetey  condutto  mi  ueg* 

gio'jconofco  me  hauere  imprudentemente preffo  ch'aio  non  difìiimpu* 
dentemente  deìiberato.E  già  gli  [piriti  da  fi  alta  prefenxa  ccmmofflj  tut 

ti  tremancda  lingua  acu'f  [officio  daìpennello  fi  richiedeaiper  timore  im 
fedita  rimane  agghiacciata:  ̂   la  uoce^che  in  uece  di  color  feruir  do 
ueamiy  Sfuggita  &  quafi  del  tutto  nafcofla ,  io  non  fo  doue .  Et  certo 

che  non  immerit amente  quello  m'auiene;  perche  dinan'^  a giudicioft  oc 
chi  dhuominifaui  &  intendenti ,  non  dourebbe  afiicurarfi  di  tirar  pur 

una  linea,chinonfuffe  peritiffimo  et  perfettiffmo  macflro ,  Terche  foY'^ 
fe  a  non  mancarmifi  digii4Hitia,faria  degno  il  mio  fallo  non  folo  di  ri^ 

frenfionCi 

Met.  dal 
Pittore 

che  dipi- 
gne una 

figura. 



■frenfione^ma  di  caHigo ,  Ma  tornandomi  alla  memoria  poi,  che  io  non 
ho  prefo  quefia  Vrouincia,ne  per  moftrare  cloquentiay  ne  per  acquiflar 

'  fama  :  che  il  fuhietto  di  [uà  natura  è  tale ,  che  ad  ognuno  che  ne  trat^ 
ti ,  per  inefperto ,  &  inerudito  che  fia ,  non  panno  mancar  parole  ;  i& 

■  che  anco  tra  perfine  difn  etiffime  &  humxnifjlme  mitruouo  ;  lequali  fa 
'  pendo  (  come  fanno)  quanto  iafia  poco  ejfercitato  nel  dire  ;  non  con  al- 

tra afpettatione  mi  accommoderanno  le  orecchie ,  come  [e  haueffero  ad 
udire  un  fanciullo  :  ripigliano  pur  gli  (piriti  alquanto  di  ficurcT^  ;  U 
lingua  a  poco  a  poco  s  intepidì fce ,  &  fi  dislega  :  &  la  uoce  fen  ua  pian 
piano  (come  fentite)  per  gli  organi  compartendo .  Dunque  ejfendomi 
(uoftra  mercè)  reflituitain  parte  f acuità  di  parlare;  accioche  meglio, 
C^piu  toflo  mojirar  ui  poffa  il  diuin  ftmulacro  di  co  fi  bella  Donna  ffarò 
io  apprejfo  uoi  eleuati  Ucademici ,  come  già  Zeufi  apprejfo  Crotoniati  ̂ Q^f^  p,>. 
fece  ;  quando  la  tanto  famofa ,  &  tanto  celebrata  Helena  dipinfe  :  to-  cor  pi  eflb 

'gliendomiinnan'^  per  ritrarne  la  donna  mia  (che  è  la  uiftude)  fette  ̂   Croto* 
'  belliffime  ̂   elegantifiime  giouani,  che  fono  le  ̂Arti ,  lequali  per  nome 
conueniente  &  degno  liberali  fi  chiamano ,  Et  fe  come  elle  di  uenuflade 

et  di  belk'X^  auan'xano  di  gran  lunga  le  uergini  di  Zeufi^coft  hauefi'io 

tanta  fcien^a  nell'arte  del  dire^quanta  egli  haiteua  efperientia  &  pra^ 
tica  nell'arte  del  dipingere :potr ebbe  auenir  forfè, che  io  iUujirato^et  fo^ 
'fientato  da  coft  rari  ejfempi,  dipingerei  parlando  queUa  mia  Donna  in 
modo  ;  che  non  faria  tra  noi  alcun  sì  fiupido ,  che  ueggendola  non  fi  ri* 

fentiffe  ;  ne  cofi  freddo  nelle  cofe  d'amore ,  che  da  honeflifjimo  appetito 
accefo  yfubito  a  feruentiffimamente  amarlanon  s  infiammale .  Ima- 
ginate  uoi  dunque  Signori  ̂ cademici,  che  per  alquanto  (patio  di  tem" 
fo  io  fia  fiato  in  flit  aria  parte  ritirato ,  a  difegnar  quefla  pittura  :  & 

che  hora  tornando  a  uoi,  qui  m'apprefenti  per  difcoprirla  a  gli  occhi  in- 
terni uofìri  ;  non  come  morta^  diftefa  in  colori  ;  ma  come  urna,  condut^ 

ta  dalla  mia  uoce  nel  me'2^0  di  queHa  nobiliffima  Corona .  Et  fe  ben  ui-^ 
fibilmente  ella  non  nifi  mofirayne  poffo  giunger  tanto  oltra  con  le  paro 
le  come  fi  conuerrebbe  :  uoi  con  glioccbi  purgati  della  mente  mirandola, 

uederete  lei  con  a  (petto  pieno  di  sì  rara  heltade ,  &  di  honeflà  sì  fmgu* 
lare^cofi  ben  proportionata  di  membro  in  membro  ;  &  in  habito  sì  nuo- 
no,  sì  uago,  e  sì  leggiadro  :  che  con  occulta  marauigliofaforxa  ui  tirerà 
a  guifa  di  calamita  allo  amor  fuc  :  an%i  trasformando  uoi  in  fe  ftejfa ,  c 

fe  fleffa  in  noi  ,*  di  fe  e  di  uoi  farà  una  cofa  medefima ,  La  origine, la  na-  pittura  àt 
turala  fufìantia.di  queHa  non  più  Donna,  ma  Dea.non  fia  di  uoi  alcu-  la  uirtù,  5c 

noycbe  afpetti  d'intendere  per  la  mia  bocca  ;  perche  ben  fi  può  dire,  e  uoi  le  Tue  mol 
fapete,  che  prima  che  il  tempo  fuffe  ellafue  :  ma  il  come ,  il  perche ,  e  di 

^ual  feme  generata  $  è  ripoHo  nel  gran  fecreto  del  primo  motore*  Dun^ 



qne  lanciando  il  fuo  alto ,  imperfcrut abile  principio  da  canto  ;  e  difcen^ 
dendo  piH  al  baffo  al  mio  inftituito  ;  dicOyche  qucfta  è  quella,  che  non  fo^ 
lo  infonde  ne  gli  animi  nofìri  ogni  buon  feme  ;  ma  quando  la  ragione  in 
voi  eccitata  da  li  dolori  del  fenfo^è  appreffo  al  partorire ̂ come  pentiffima 
ohftetrice ,  ci  porge  le  mani  ;  riceue  il  parto  ;  mitiga  li  dolori  ;  e  toglie 
in  Incela  nuou a  prole,  jQjiefìa  dico  è  quella  tanto  illuftre  tanto 

nota  al  mondo  per  le  fuebelle^T^  ycheiluederla  fualucentiflima  fac'" 
eia  ;  ifiwi  coflumiji portamenti ,  legratie  ylauenufìà  mirabile  fpiran 
te  da  i  lumifuoi  ;  piacque  già  tanto  a  Grecita  Barbarica  Latini^et  a  gen 

ti  d'altre  diuerfe  nationi ,  che  abbandonando  la  patria ,  le  proprie  cafe, 
le  moglie  i  figli 3  &  fe  mede  fimi  con  tutte  le  lor  cofe  ;  foto  riput  aronfi  rie 

chiffimi ,  &  feliciffimi  in  contemplarla ifapendo  lei  ejfere  (come  uera-^ 
mente  è)  quella  certayimtmbi!e,immortale  poffeffioneyche  a  uiui  e  mor^ 

ti  egualmente  riman  propria ,  &  della  quale  (e  non  d'altra)  intefe  il 
Platone  filofofanti  Vlatone  ;  quando  interrogato  quai  beni  acquiHar  fi 
Dio  de  Fi-  doueuano  ai  figliuoli  y  quelli  (rifpofi^)  che  non  temono  ne  tempe(ia,ne 

lofofanti .  uentiyne  inondation  di  fiumi  ynefor'^a  d'huomini,Et  altra  uolta  di  coftei 
parlando ,  difje  (e  diffe  il  uero)  che  le  ricchexj^ ,  che  fon  patrone  eìr  ftr 
gnore  del  uulgo ,  non  eran  degne  anciUe ,  o  fihiaue  di coftei .  Q^uefht 
ualorofiffima  &  moderati(fima  Dea ,  nelle  cofe  aduerfe  colanti  &forr 

ti  ;  nelle  profpere  modtfii  &  temperatici  rende,  QjdeHa  a  giouani  do^ 
na  la  fobrietade^(^  la  uerecundia  ;  a  uccchi  honefiijjimo  ripofoya  poue-r 
ri  incorruttibili  tefori ,  a  ricchi  pretiofifiimi  ornamenti .  In  coHeifoU 
^cademici  y  tutte  le  ragioni  del  bene  &  beatamente  uiuere  fono  collo.r 
cate  &  per  lei  fola  indarno  gira  la  ruota  della  uolubil  Fortuna  :  laqua 

le  fe  alcuna  uolta  pure  cerne  cìecajmprudente  &  trafcurata;  impetuo^ 

f amente  s'induce  a  uoler  contrafiar  feco  ;  altro  effetto  nonfayche  quello 
€he  nell'aria  (ì  faccino  le  nuuole ,  le  quali  fe  ben  talhora  $  oppongono  ai 
raggi  del  Sole ,  non  però  gti  leuano  punto  della  jua  belle-s^ .  Qjte§ìa 
fola  le  tante,  sì  contrarie,  sì  diuerfe  compleffioni,  pafìioni,  &  nature  de 
gli  huomini  temperayCongiu?ige,€  rappacifica:  come  tra  il  caldo  e  ti  firei 

do  ;  il  fecco  e  l'humido  ;  Caria  fi  uede  effer  conciliatrice  ♦  Ter  cofiei  fola 
^cademiciyfen':^a  altra  pruoua  precedente  ;  che  cifia  dannofayconofie^ 
tno  i  ueri  amici  dagli  adulatori  :  ne  interuiene  a  noi  come  a  li  paragoni 

degli  orefici ,  che  prima  che  difcernino  tra  il  uero  e  iifalfoy  uengono  at^ 
triti  y  e  confumati  da  i  metalli ,  ISlello (plendidiffmo  uifo  di  cofiei guar- 

t^'  ̂buon"  ̂̂ ^^^^'^^^^  P^^^  buoni yma  li  rei  huomini  e  di  mala  uitayueggonoycono^ 
&  I*  rciTo  ̂^"^  '  ̂  approuano  il  meglio .  Qjafia  in  babitoeforma  humana ,  dal 
nofcono  i!  ̂̂ ^'^"^    ̂ ^^^^  <^^ficfay  fu  l'ima  di  quelle  due  gran  Donnejiaquale  (come 
meglio.     Trodico  viferifce)  hcbbe  tanta  forT^  nelle  parole  ;  che  Hercole  uinto 



elejje  lei  perguida:^  da  lei  [corto  fu  dopo  tante  fatiche ̂ co  tanto  trioni 
fo  a  gloriole  fin  cordutto,  O  facondifiima  &  deftderatiffìma  Doma^per 
che  a  noi  altri  u'fìbilmcnte  non  ti  moHri  Ima  ̂   perche  non  ci  prendi  per 
tnano^  epientre  che  ftiamo  duhhivft  &  incerti  della  nera  uia^  non  ci 

■conduci  tKperdrittiffimocauc  ̂ oue  il  tanto  auenturofoH  ercole  coudu^ 

-ceflii  Ma  non  ci  attri^  'umo  ̂ cademici  y  che  ciucilo  che  uifibilmente 
mn  opera  tra  noi ,  lofi  per  modo  mir  acolo fo  einuifibile .  Ella  come  no- 
flraamorenol  rnaeftra,la  qualità  ̂   forerà  de  gli  elementi  di  natu- 

ra ,  non  di  (fuelli  chefdnciulii  impariamo ,  ci  infegna  &  con  regola  giù- 
flif  ima  infallìbile  dimasira  come  ciò  che  fa  dimefticri  trouare  ydijpo- 
nere ,  ricordar  fi ,  &  ejprimere  con  dignità  fi  poj]a  .  Ella  fottilijfima  e 

uigilantiffìma  indagai  rice  del  nero ,  ci  porge  lumi  innan^i^e  ne  dà  modo  ̂ ^^^^  • 
di  inue(iigare,  difcernere,e  feparar  la  uerità  dalla  bugia .  Ter  lei  con 

rocchio  e  con  la  lingua  delibammo  noHro  y  le  cofe  lontane  innumer abili  ̂   Arithme. 
ueder  propinque  i  e  numerar  poliamo.  Ver  lei  le  parti  tutte  dell' ani-  tica. 
manoHra  fi  accordano  in  fie me  :  e  fi  temperano  le  attioni  con  le  parole  j^j^gj^j.-^^ 
in  sì  foaui  concetti  ;  che  ̂ polline  e^r  ̂ mphione ,  liquali  col  fuono  (  co-- 
me  dicono  i  Toeti  )  trabeuano  i  fafiiy  diuerrian  fafìi  loro  al  dolce  &  di- 

letteuol  (uono di  cefi  fattaharmonia ,  Ts^e  folamente  con  l'aiuto  dico-  Cofmo- 
-flei  gli  ampifiimijpatij  del  mare  fono  da  noi  nelle  noHre  camere  mi  fu-  è^^^^* 
rati  :mi(cjueUo  che  importa  più)  è  che  mi  furiamo  ancor  noi  mede  fimi 
fen%a  alcuno  errore .  E  più,  che  circondando  fiotto  la  fidatifiima  [corta 

diqueflauirgineceleftelefleUatemura  del  cielo  ;  comprendemmo  (lan-  Aftrolo- 
do  in  terraycome  fi  muouano  le  sfere  5  la  natura ,  la  grandexj^  >  ilcorfo  già. 
di  tutti  quei  fuperni  lucentifi imi  lumi;&  [pecialmente  gli  effetti  delle 

due  chiarifiime  lampadi  del  Mondo ,  che  gouernan  l'anno,  £  per  dirne 
^allo  cHrcmo  quanto  io  ne  pojjo  dire  i  dicoyche  [afflando  una  minima  au- 

ra delfauoreuol  fpirito  della  gratia  fua  nella  uela  della  noHra  mente^  <S' 
tenendo  noi  gli  occhi  fifii  alle  cofe  celefti  ;  pafiiamo  queflo  rapido  torren  - 
te  y  non  accorgendoci  delle  cofe  terrene  y  come  [e  non  ci  fuffero:  &  con 
frofpero  corfo  peruenimo  al  uero  porto  di  felicitade  :  oue  fmontatiyce 

n  andiamo  lieti  fino  allo  altifìimo  Throno  della  prima  cau  fa.  Ma  do-  Theolo- 
ue  mi  lafcioio  trafportare ^ (ierile y digiuno y  &  inetto^  balbettando  i  g^^! 
fuoi  fiupendi i  fopranaturali y  incomprenfibiii  effetti  ycome  che  io  non 

fappiay  che  nmno  non  hebbe ,  ne  haurà  mai  fecondità  tanta  d'mgegnoy 
tanta  copiaci anto  artificio  nel  dire  ;  che  della  infinita  y  in efìimab ile  fua 

foffan'xa  parlandoynon  refti  roco  e  mutOy& che  ciò  che  da  ognuno  ima- 
ginare yedire yefcriuere  fe  ne  puote  ,apprejfo  il  uero  è  nulla.  Tslgn 

rn  accorgo  io  cieco ,  quanto  alla  mia  indegnità  fi  difconuenga ,  che  que- 
fie  cofe  sodano  per  la  mia  lingua  f  Hon  so  io  che  la  uirtude  è  da  fi 



I 

fleffa  a  [officien^a  lodataì  e  che  ft  come  il  grande  Oceano ,  pnhe  nel  fuo 
profondifiimo  feno  raccolga  tanti  riui ,  e  tanti  fiumi ,  ?ion  però  diuenta 
maggiore  ̂ ma  fi  appaga  di  fe  mede  fimo  :  co  fi  queflo  pelago  altifsimo  di 
gloria  per  riceuere  cumulatamente  tutte  le  glorie  che  dar  fe  le  potriano; 
non  è  mai  per  diuenir  ne  più  glorio fo^ne  più  grande  ;  ma  riman  conten-" 

finkeVwn  ̂^fi^^^  ̂ ^fi  ̂^ff^  '  Certamente  Ucademici ,  io  sò  queflo  ;  e  so  che  (co^ 
finite  non  me  fi  fucl  dire)  tra  le  cofe  finite  e  le  infinite  non  è  proportione  alcunaima 

è  propor-  io  sò  apprejfoyche  fi  come  quella  pura ,  immenfa  eterna  luce ,  donatrice 

none  alcu  ̂ 'ogni  altra  luce ,  non  rifiuta  un  picciol  torchio  acce/o ,  che  con  humiltà 
di  cuore  fe  le  offerì fca  ;  coft  queSìa  benignifiima  Dea  (che  è  il  uero  ho^ 
nore  ,onde  tutti  glialtn  honori  deriuano)non  difpreT^auna  picciola 

laude f  che  in  honor  fuo  le  apprefenti  un  baffo  ingegno  »  Ma  non  offen^ 
defilo  uoi  più  toiìo  con  le  mie  rigide  &  dure  parole  :  pure  tolleratemi 

( ui  prego)  e  per  riueren'^^a  di  quefla  Dea ,  &  per  la  uoHra  cortefifiima 

natura .  Et  que(li grofsi  fafii  indigefli  ch'io  ui  porgo ,  per  me  cauati  dal 
la  ricchìflima  uena  del  fiw  finì jìimo  metallo,  efaminando^e  purgando  Udì 

col  fuoco  della  ragione  ̂ trahetene  folamente  foro  fchietto ,  cioè  il  puriffi» 
Met.  dalle     y^y^y^  ,  lafciando  le  parti  terre flre  e  uili ,  che  fono  le  uoci  mie ,  doueè 
l'oro  delle  nafcoUotdi  quella  maniera  che  nelle  minere  ft  trahe  con  la  uirtà  delfuO" 
fuepaiole.  co,  foro  puro  e  fincero  fuori  delle  durifiime  pietre,  llche  come  ben  fa^ 

pete  uoi  fare  J^cademici ,  cofi  fapcfii  anelo  io  trouar  parole  ajfettuofe  e 
calde ycome  hehbe  mai  ferucntifimo  amante  ;  poi  che  non  ho  quella  gra^ 
tia  naturakyche  fuol  haUere  più  uirtà  nel  perfuadere,che  la  eloquentia  : 
acciò  poteffi  ragionando  mHiUare  una  minima  gocciola  de  gli  infiniti 

abifii  della  dolcC'T^a  di  coHei^nel  palato  del  cuore  di  quefli  circondanti: 
che  indubitatamente  io  credo  f  che  breuifi ima  dilla  bafierebbe  per  ine^ 
briarli  tutti  in  modo,  che  fcordandofi  ogni  altro  riuo  di  fugace  piacere  , 

feguirien  fempre  lei  fola^perpetuo  fonte  d'ogni  fuauitade  :     meco  in- 
fieme  entrerieno  anch'efii  nello  ineflrìcabil  laberinto  delle  fue  laudt^fen^ 
%a  mai  curar  fi  di  trouare  il  filo  per  ufcirnefuora  certi,  che  il  perder  fi  qui 

dentro,  è  il  ritrouarfi  in  we-c^-j^o  //  Varadifo .  llche  per  lunghifiima  ejpe^ 
rientia  fanno  meglio  di  me  molti  di  uoi  eleuati  ̂ cademici ,  Liquali  non^ 
come  alcuni  giouani  di  perduta  f^eran%a  (che  fopraprefi  da  falfe  appa- 

renti bdlc'^:^ ,  non  s'aueggono  della  uera  ejfen'x^  di  quefla  Dea)an7^i 
di  lei  fola  fempre  imaginando,  penfando,&  parlando,la  cercano  fame- 

lici 3  come  folo  è  proprio  nutrimento  de  gli  animi  loro,  E  fanno ,  che  ue^ 
Mct.  dalla  yamcnte  fi  deue,  e  può  connumcrar  tra  morti ,  chiunque  fi  perfuade  po- 

alPopèrr-  ter  uiuere,fen'za  queflo  delicatifiimocibo  :  ilquale  infufo  nello  flomaco 
tion  della  dell' anima  noHr  a, & quiui  cotto  con  lUmorofo  fuoco  d'accefa  caritade; 
ui  r tù.      fi  diffonde  (  quafi  per  uene)  in  honeflijìimi  coHumi  »  &•  honor atijiime 

operationi: 



operationi  :&  ci  mantiene  in  guifa  che  non  filo  fanifiimi^  uìgorofi^e 
biifli  ;  ma  ci  rende  fra  gli  altri ,  riguardeuoli ,  gloriofi ,  &  immortali . 
Dunque  fapendo  noi  tutti ,  che  la  noHra  falute^  il  noliro  bene ,  la  nofira 

pace,la  uitanoHraydacoHei  fola  procedere  non  d'altronde:  e  mi  mo^ 
firate  in  uifia,  d*ej[ere  in  buona  parte  diJpoHi  >  a  uoler  uiuere  >  e  morire 
per  la  uirtude(fe  morir  però  mai  per  la  uirtù  fi  puote  )  che  fi  ajpetta 
(preponendo  le  honorate  uigilie,  lì  honelìi  [udori  ̂   i&  le  illunri  fatiche, 

aU*otio,alla  pigritia,alladapocaggine)  non  cerchiamo  mi  una  uolta  di 
eflinguer  la  ignorantia  ̂   o  almeno  fuor  de  i  termini  della  noflra  iurifdit- 
tione  in  efilio  perpetuo  rilegarla  ì  Efe  noi  facciamo  hora^che  quella  Dea 
ne  fa  difegratiofifìima  offerta,  quando  lo  f arem  noi  ̂   Ricordiamoci  Si- 

gnori ^cademici  di  Demetrio  :  riquale  tardi  pentito ,  con  gli  occhi  uol-  ̂ bif  ^ 
ti  al  cielo,  fifpirando  dijfe.  Di  una  co  fa  fola  dolermi  poffo  immortali  Id-  Demetrio 
dij ,  che  più  toHo  che  bora  non  mi  fia  fiata  nota,  la  uirtude  ;  che  non  ha-, 
urei  attefo  di  effere  inuitato  da  lei  ;  ma  le  farei  io  corfo  incontro  ad  ab^ 

bracciarla .  Q^uefio  medeftmo  potria  col  tempo  interuenire  anchora  a 
noi  :  e  non  hauendo  il  pentir  luogo  poi ,  //  danno  grande  ci  farla  di  mag-* 
gior  doglia  cagione .  Dunque  per  non  hauer  mai  a  pentirci  ;  per  acqui- 
fiarla  mmortalitade ;  per  arr mare  a  tanta  gloria:  qual  di  noi  fard 
((animo  sì  mie;  sì  abietto     effeminato;  che  tema  di  co  fi  breue  uiaggio^ 

&  cofi  timido  e  pufdlamme^che  habbia  paura  d'alcun  fmilìro  incontro  ì 
non  fiamo  noi  fatto  la  protettion  della  utrtù  ficuri  e  falui  da  tutti  iperi" 

coli  <?  E  [e  ben  nel  principio  del  cammo  intoppafiimOyO  ci  allentammo  per 
la  lìrada^non  farebbe  ella  prefìa  a  confortarci  con  la  fua  celefte  rugia- 

da, dando  uigore  &  aiuto  aW anima  di  fuperar  le  difficultd  della  uia  f 

Ma  conceda  fi  che  ci  lafciaffe  anco  frouar  qualche  amare";^  ;  farcb» 
be  in  quefio  come  ti  prudente  Medico  fuolfare ,  che  per  ridurci  alia  fa-- 
nitày  ne  porge  a  tempo  amare  medicine  :  &  allhora  è  ueramente  repu^ 
tato  hum:inilfimOi  quando  par  jeueriffimo  a  gli  infermi  y  Le  co  fe  grandi  p  mecfico 

(fi  come  uoifapete)  confeguir  non  fiponnofen^a  molta  fatica;  &  al-  ̂  ̂ido^^^ 
tramente  acqutftate  non  fon  care,  Terche  penftamo  noi  che  la  fapientif-  ̂ ^uer^o  Sj[ fma  natura  nel  profondo  del  mare  ,&  nelle  uifcere  della  terra  le  pre-  infermi . 

tiofe  pietre  nafcondeff  e;  e  le  uili  ci  poneffe  per  le  flrade  innan'3^  a  gli  oc- 
chi ^  certo  a  ninno  altro  t  ffetto ,  fenon  perche  faticandoci ,  procurafiimo 

di  trouar  quelle  ̂ jprex^ndo  quefte  che  fi  offerirono  jen%a  effer  cercate , 

la  fatica  ̂ 4cademici^  uà  neceffanamente  innan*^  allauirtà ,  come  fen  I-a  fatica 

uà  l'aurora  innani^  al  Sole,  Se  nonfuffe  flato  la  fatica,  noi  non  haue-  innlzì 
reffimoun  Vlatone ^  un  ̂ riHotele y  un  DcmoHhene,nn  Marco  TuU  neceflkna- 
liOi  unHomero,  &  un  f^trgilto:  ̂   meno  fariano  bora  uiui  Catone  y  Ce-  mente. 
fare,  Vompeo^  Scipione^  M.  Sergio,  ̂   nnibale  ;  e  tant  altri  ,  che  in  let^ 
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-fèft  &  in  armifuron  gia  fwgolati  &  eccellentf.  Vo>txtiède  ta  fatica  >7 
nome  a  i  miracolo  fi  fatti  ctHercokì  arjT^i  per  dir  meglio ,  non  /«  lafati^ 
cacche  infieme  con  la  uirtà  ninfe  e  domò  m  lui  tanti  moHri  ì  Seni^a  la  fa 
fica  credete  uoiche  la  Terra  con  tutti  ti  benigni  infUtfìi  del  cielo  rie  fumi 

La  fatica  nifìrafjc  il  uiuere  ì  certamente  nò  :  fìndmentè  fe.  uoi:cchfiderate  bene , 

delJ^uir^ù  ̂ ^^^^^^^  ̂ ^^^  ̂^^^^  lecofe  create  col  loro  e ff empio  ci  muitano  alla  fatica, 
^dunque  non  folamente  non  fuggire  ofchiuare  in  modo  alcuno  ̂   ma  uo* 
lentieri  fegHÌre3&  con  prontijòimo.  animo  abbracciar  la  dobbiamo  ;  co- 

me Iolo,uer0y&  ottimo  me%j:o  a  farci  pienamente  confeguir  la  ̂ ratia 
di  qiiefla  nofira  potentifìima  Regina:  laquale  è  quella,  che  ci  lieua  dalle 
cofe  terrene  alle  Celefli^dalle  fenfibili  alle  intelligibili;  dalle  Immane  alle 

diurne  ;  dalle  corporali  aHe  fpiritualiy  dalle  infime  alle  fupreme  ;  dalle 

temporali  alle  eterne.  Ter  tanto  in  feruigio  di  coHei  ualorofamente  mi  - 

litando,  non  leuiamo  mai  l'occhio  dalla  fua  feliciffìma  infegna,  E  quan 
tunque  feguendola  ci  conueniffe  re^ar  preft,  o  morti;  cìn  è  quello  di  noi, 

che  non  habhiapiu  cara  la  uirtù  della  libertà,  e  della  uita  f*  an'zi  pur  chi 
farà  quello  co  fi  sfacciato , che  ardifca  di  chiamar ft  libero  jouiuo  fen^a 

la  uirtù  ì  Q^uantift  fono  già  trouati,  e  trouanft  tutt'hora^cìje  fen':^a  fpe 
ifan%a  di  alcun  premio  ft  efpongon^  amanifefto  pericolo  di  morte  ̂   e  noi 
certijfimi  di  uiuer  fempre,  tocchiamo  ogni  giorno  il  noHro  flipendio  :  CT 

poi  ché  uirilmente  combattendo,  ÌMbhiamo  uinto  (non  altro  cItc  noi  TWff- 
xiefimi)  ella  ne  cinge  con  le  fue  mani  la  fronte  di  corona  fplendidif^ima 
immortale  :  efa,che  ft  come  il  fumo  non  fuccede  dietro  a  quel  fuoccy  che 
fuhito auampa  :  cofi  lainuidia  non  feguita  noi  dopo  lo  accevderft  della 
noftra  fama.  Dal  chiaro  lampo  della  quale  moffe  le  genti  di  remoti fiimi 
paefi( cerne  già  fecero  per  Liuio)  pafferan  terre ,  e  mari  per  uenirci  a  uè 
dere  in  qnefìa  nuoua  Jithene:e  pigliar  configli  da  noiycome  da  uiin  Ora^ 
toh  :  &  (quando  lo  foHene fimo)  ciadorerianocomeDei,  0  grandifir- 

n.i  mrtn  ma  liberalità  di  qucfìa  Dea.  0  felicità  grandi fìima  la  noHra ,  hauer  da 

ne  da  quel  lei  quel  che  defideriamo ,  e  poter  efferqueichemiuolemo ,  Ma  perche 

riamo^^  &  /òr/f  ̂ Academici^non  è  minor  la  differenT^  degli  animi  noHri ,  che  ft  fta 
ut-  fa  quel     diuerfità  de  i  uolti  ;  parmi  di  ricordar ui ,  che  quefia  noHra  caftifiima 
che  uole-  &  prtidentifsima  Capitana  yabhorrifce  nelle  fue  fchieregli  animi  elati 

efkpcyb>,& aggradifce  i  manfuetiegli  humili.  "ìsle  mai  fu  alcuno  di  co 
re  immondo  nel  fuo  ejfercito,che  poteffe  ritrouar  gratia  nel  fuo  cofpetto. 
Et  fe  maifitrcuò  che  in  fìmil  core  fta  flato  uefìigio  della  imagine  di  lei , 

//;  m  punto  èjparito^  come  figura  impreffa  in  cera^che  fta  efpoHa  al  So^ 

le,  Vero  declinando  noifemprCyC  da  quefle^e  da  tutte  l'altre  cofe  che  of^ 
fendere  0  turbar  la  ponno;  &  ejìendendoci  a  tutte  quelle  che  le  dilet^ 
tano;  benigni ,  facili ̂candidi^  e  purgati, andiamo  di  pari  paffo  &  anima 

mo 
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dietro  al  fuù  glorio ftlJtmo  ucfìillo  .  UÌchefare»  quando  nella  ifnagint 
che  indottamente  ombreggiando  ui  ho  moftro  come  in  fuperficie;netle  h 

fe  dami  a  queflo  profofito  uditele  lette  altroue^  non  ui  fuegliaffero  &  \ 
€ccita{fero  ;  il  fapientiffimo  &  inuittiffimo  Signor  Ducamflro  Hercole 

Secondo  »  douria  haHarui  per  sfer':^  e  per  (prone ,  La-cui  laudabil  uita 
non  è  altro  (a  chi  ben  attentamente  la  confiderà)  che  un  cafacijjìmo  ri^ 
tettOy  e  ficuriljimo  albergo  di  tutti  i  tefori  di  coflei^  f^edete  che  [otto  il 

fuo  prudentifiimo gmerno^  noi^e  tant' altri  Judditi  fuoiy  in  me^j^p  i  tu^ 
multi  delle  guerre  meniamo  in  pace  tranquilla  uita^Fedete  come  fiorii 
fcano  le  artigli    di, gli  ingegni  tutti,  irrigati  dallo  abondantifiimo  fon 

te  della  liberalità,  della  giù flitia,  della  clcmen':^  fua.  Con fiderate  come 
quefla  citta  è  fatta  per  lui  cafa  propria  della  uirtu,  dello  Imperiose  del- 

ia dignità.  Et  mirate  come  da  luifoLo  prendono  efempio  e  norma  di  reg- 
ger fe^e  lifudditi  quanti  fono  altri  Trincipi  in  Italia,  Oltra  che  non  è  co 

fa^alcuna  che  pojfa  dare  il  Cielo,la  fortunale  la  natura,che  ejfo  cumula^ 

t amente     perfettamente  non  l'habbia ,  Verilche  una  certa  commen- 
dabile e  uirtuofa  ambitione  occupi  i  noHri  cuori:  &  per  le  honmatiffime 

ueHigia  di  queHo  noflro  Alcide  caminando  yfeguitiamocofi  bella ,  co  fi  Hercole  fe 
forte^  e  co  fi  faggia  Imperatrice  ;  con  fermo  propofito,  pei  che  una  uolta  condo  Du 

jìa  mojfo  C intelletto  a  feguitarla  ;  di  perfeuerar  coflantemente  fino  alla     di  Fer- 

fincne  mai  fermare  il  paffo^o  riuolgerci  a  dietro:acciò  che  a  noi  non  aue  ̂'^^^  * 
nifje  come  ad  OrpheOyche  per  uoltarjì  perdette  la  fua  bella,&  da  lui  tan 
to  defiderata  Euridice,  Et  come  già  ad  ̂   Icihiade  auenne^ilquak  abban 
donando  la  fcuola  di  Socrate,  fu  dichiarato  ribelle  della  Filofofia .  E  chi 
una  uolta  uien  cacciato  fuor  delle  porte  delfiicrati[/imo  tempio  di  cofiei^ 
merita  fempre  di  ritrouarle  chiufejlche  fpero  che  non  interuerrà  a  noi: 

€  co  fi  conofcQ  alla  uiHa  che  me  lo  promettete .  Vero  fen%a  fiar  più  pen>- 
denti  dalle  mie  labbia,  uenite,  andiamo  infieme  a  chi  con  prieghi  ciinui 
ta  per  la  noflra  falute.  La  et  ade, il  luogo  Jl  tempOyil  modo,  ladifpofition 
lo  ricerca ,  e  lo  ricerca  la  caufa ,  per  laquale  hahbiamo  tra  le  fatiche  del 

primo  Hercok  fcelta  quella  d* ̂nteo  in  ornamento  della  noflra^ca- 
demia .  E  lo  uuole  il  gran  miflerio ,  che  indi  trahemo  del  nofìro  nome ,  e 

delnofiro  figillo ,  fotto  ilquak  confermiamo  e  chiudemo  i  noflrì  fecreti . 
Cerche  fi  come  lottando  Hercole  col  figliuol  della  Ttrra;&  accorto  fi  Anteo  co- 

doue  le for-^e  erano  fomminiftrateadKnteo;al'^clloperuiuafor7^in  bacce  eoa 
alto  ;  &  accoHandùfelo  al  franco  petto,  con  le  fortifiime  braccia  lo  (irin  Hercole  , 

fe^in  modo  che  fpirò  la  una .  Cofi  noi,  liquali  di  contimuo  col  noHro  ape  ̂^^^  " 

petito  terreno  (  qua  fi  con  un  ̂ nteo  )  pugnamo  s  conofcendo  douecifo  i^I^^oIq^^, 
ripigli  il  uigore ,  douemo  Icuarlo  a  fuo  mal  grado  fopra  il  noftro  feno  ; 

e  quiui  con  le  braccia  dtUa  ragione  forte  premendolo ,  far  sì ,  che  U  «f- 
Il  % 



anìmci  e  fall .  l/c/;^  fUccèderà  fin'T^  alcun  dubbio ,   a  (imilitti* 
i/i  co/oro ,  che  fpaiientati  in  fogno  da  qualche  bombile  uifioney  per 

non  incorrer  più  dormendo  in  nuoua  paura  ̂fì  sfor'T^no  di  ftar  defli; 
cofi  sfor'^remoci  anco  noi  di  ftar  uigilantiffimi ,  accioche  neffuno 

difordinato  affetto^neffuna  coja  contraria  alla  uirtu  occupi 

€  turbi  l' anima  noflra  ̂   Etaflhora  poi  tutte  le  nO" 
flre  àttioni  ft^  potranno  dir  uer amente  cor^ 

roborate  dalla  mirabile  intelligen* 

f  &  fccreta  uirtu  &  pof- 

fan%a  d'un  coft  for- 
te,  &  sì  honO' 

rato  fi' 

gillo. 



ORATIONE  DI 

ALBERTO  LOLLIO. 

AR    COMENT  O. 

Neil' Academìa  de  Filareti,  ripiena  d'Illuftri  &  gentili  ìntelletti,fu  recita 
ta  la  prefente  Orari  one  da  M.  Alberto  Lollio,  nella  quale  egl i  loda  la  lingua 
Tofcanajhoggi  chiamata  per  lo  più  dalle  genti,  o  per  inuidia  o  per  altro, Ita 
liana.Oration  ueramente  gentile,  &  tutta  piena  di  leggiadri  argomenti,&  di 
chiari  &  puliti  concetti.Et  fu  recitatane!  terzo  luogo  dopo  le  lodi  della  Gre 
ca  &  della  Latina. 

0  N  poteuaal  preferite, uirtuofi  ̂ cademici,  il 
prudentijjìmo  noUro  Vrefidente^  co  fa  alcuna  deli^ 
ber  are,  ne  a  me  più  grata  \  ne  che  io  faceffì  più  uo^ 

lentieri ,  che  dopo  lo  hauer  con  tanta  diligen's^a  da 
M,  Francefco  Torto  la  Greca,  &  da  M.  Bartolo^ 

meo  Riccio  la  Latina  lingua  fatto  celebrare ̂ darmi  p^^t  " 
hora  carico  di  ragionare  appo  noi  della  belltT^a,  Bartolo - 

&  dignità  delia  Tofcana  fauella,  llcbe  mi  rendo  certijjimo  che  egli  hab  -  meo  Ric- 
hia  fatto, non  già  per  reputarmi  a  quefto  officio  più  atto,o  più  fofficiente 
di  alcuno  di  uoi  (che  troppo  ben  conofce  egli  la  mediocrità  mia)ma  fola^ 
mente  perciocché  fapendoegli,  come  io  fon  nato  &  alleuato  nella  indi- 

ta,&  nobiliffma  città  di  Fioren'j^^donde  effa  lingua  ha  la  origine  ,gli 
accrefcimenti,&  la  efaltatione  fua  riceuuto,ho  giufla  ̂   ragio?ieuol  ca  II  Rollio 

gione  di  amarla,et  di  honorarla  molto  più  che  gli  altri.  Et  nel  uero,fe  lo  "^^J^^^  ̂l^" 
amore, & la  riuerenxa  della  patria  non  m'inganna,  ilquale  (come  ogni  p  jorenza . 
un  fa)  ha  unafor'^^a  grandifìima  negli  affetti  altruiyConfefJo  ingenua- 

mente ^cadxhe  ella  mi  è  jempre  paruta  non  folamente  bella ,  piaceuo- 
le,& artificiofa,ma  molto  atta,     molto  commoda  ancora,  con  laquale 
ipiugraui  penfieri,&i  più  alti  noftri  concetti  copiofamente  ft  poffano 

^iegareXà  onde  quando  io  confidero^che  la  fomma  bontà  &  prouidca^ 
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ti^ij  di  D  io  grandi IJìmOinel  principio  del  mondo  haueua  a  tutti  gli  hucmi 
ni  (come  fu  coìiueneuole)di  una  loquela  medefimamente  proueduto;^ 

G€n,  c.H.  che  tanta  fu  arrogan'za^et  tale  Unfolm'za  del  folle  loro  ardire  ̂   che  per 
la  grande^  del  lor  grane  peccato  meritarono ^the  di  un  linguaggio  fi 

'  lo, la  dtuerfità  delle  lingue,  &  la  confusone  de  i  parlari  miracolofamen . 
te  nafcejfe,cbe  noi  ueggiamo;non  poffofarche  io  non  mi  attrifti,& non 
mi  doglia  grauemente  di  co  fi  fatta  fciagura^Terciò  che  fe  effì  quella  bel 

lifjìma ,  &  comcdìfjìma  gratia  {come  doueuano)  haueffero  faputo  con^ 

jeruare,noi  altri  al  prefente  di  una  lunga  modeflia  fcemati,  d'una  graue 
fatica  alleggeriti  faremo .  Concio fia  co  fa  che  non  ci  farebbe  necefjario  lo 
imparar  tante  lingue ysì  per  conuerfare  con  le !tr anitre  nationi^et  sì  per 

intendere  gli  auttori,  liquali  diuerfamente  ciafcuno  nel  proprio,  &  na^ 
tio  loro  idioma  le  jcien'^e  han  trattato ,  ma  con  i  mede  fimi  concetti  y  & 
con  le  fìeffe  uoci  parlandoy& fcrinendo  tutti.una  dolce  armonia,et  una 

confonan'z^a  grati ffima  della  comune  fauella  nel  cuor  fentiremo .  Et  a 

quel  modo  il  n.  ode,  che  fu  da  Dio  creato  per  patria  uniuerfale  de  gli  huo' 
Modo  Pa-  miniyufaridofi  da  ejjì  un  mede  fimo  modo  diparlare(quaft  una  grande  et 

^^^^       "  P^P^^ofa  città)  in  ognifua  parte  fi  trouerehbe  a  fe  fteffo  conforme .  Ma, 

glT  huomi  P^J^^^  ̂̂ '^  fi  gran  danno  pianger  più  toTto  uanamente^che  riHorare  pof 
ni.  fiamoidouendo  noi  bora  fra  tanta  diuerfità  di  lingue  fceglierne  una,  la^ 

quale  per  parere  di  huomini faui,et  intcndentifia  di  tutte  l* altre  più  ua 
ga.piu  diletteuolc.ct  più  gentile;non  fo  ucdere  ̂ cad,  (fe  non  uogliamo 

m  ciò  moftrarci  priui  di  giudicio)cbe  ad  alcun'altra  più  tojio  appigliare 
ci  debbiamo ,  che  alla  Tofcana .  Tofcana  chiamo  io  quefta  nofìra  natiua 
fauellaymdto  più  uolentieri,che  Folgare,o  ltr.liana,perciò  che  i  Tofca 
ni  huomini  furono  i  primi, i  quali  (qua fi  nouella  pianta)  con  induflriofe 
mani  diligentemente  fi  diedero  a  coltiuarla;le  m.olte,et  uarie  uoci  da  di^ 

^  uerfe  nationi  in  Italia  diff eminate  in fieme  ricogliendo;  &  quelle  ad  un 
^-  fuono,ad  una  regola^ad  un  ordine, co  tale  artifìcio  a  poco  a  poco  riducen 

do, che  quefìa  bella, gentile^et  diletteiwl  lingua  formar oìio  che  è  propria 

TioHra,&non  d'altri.  Ma  perciò  che  d'intorno  al  cognome  di  lei  uartj,et 
differenti  fra  fe  i  pareri  &  oppinioni  degli  fcrittori  fi  trouano  ;  effendo 
che  alcuni  uogliono  che  ella  fi  chiami  Italiana, molti  Folgar e, alcuni  Fio 
rentina,^  alcuni  altri  Tofcanaiho giudicato  non  douer  effer  fuor  di  prò 

fofito  (poi  che  per  corte fia  uofìra,con  tanta  benignità  m'afcoltate)lo  ef 
faminar  hreuemen te, quale  di  questi  nomi  meglio,  &  più  propriamente 

fe  le  con  faccia  ;  accioche  non  paia  altrui, che  io,fi?i'2^  alcun  fondamento 

di  ragione, più  toflo  in  un  modoyche  in  un'altro  mi  fia  moffo  a  chiamarla. 
Coloro  che  la  battCT^no  Italiana,lofanno,perciò  che  effendo  la  Tofca- 
na  una  parte  della  Italia, pare  loro  {&  quanto  a  ragioneuolmente)che 
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molto  il  nome  per  lo  tutto^  che  della  parte  fe  le  conuenga ,  quaft  inferir 
uolendoyche  la  Jpecie  dal  fuo  genere  ftacomprefiyma  non  fiaueggono  poi 

che  il  parlar  d' Italia  non  è  un  folo,&  uniforme  j  ma  molto  fra  fe  diuerfo  II  parlar^ 
^  uarioSi  come  difcorrendo  per  le  fauelle  di  ciaCcun  popolo  di  hi  mani-  f  ̂  ^^\^^ r  n  r      j  \     ̂      1  ;    »•  ■    1     r    j  e  Uniforme 
feltamente  fi  uede.  Bene  e  ueroyche  tutte  le  lingue  rmchiufe  dentro  a  t  diuer- 

termini  d'Italia  fono  ìt aliane ̂ ma  non  già  (come  io  di/li)  le  Italiane  Un  -  fo  &  uario 
gue  tutte  una  mede fimalingux  fono;  anxihanno  tra  loro  molte  incon-  fi'a^c. 
giungihili  differen';^^  efjendo  che  ne  con  i  medefmi  uocaholi ,  ne  con  prò- 
mncie  fimilt^ne  con  gliflefii  accenti  ugualmente  per  tutta  la  Italia  non 
fi  parlano.  Se  noi  adunque  chiameremo  quefta  lingua,  Italiana^  chi  farà 
quello  che  fappia  difcernerefi  ella  fra  più  toflo  Lombarda.chc  Ciciliana^ 
p  Tugliefe  più  toflo  che  Komagnuolaf  Tanto  più  ̂  che  effendo  fitto  il 

piede  fimo  nome(come  apertamente  ci  dimoflra  Oratio^  &  altri  honora- 
tifcrittori)  compre  fa  la  Latina^come  potremo  noi(uolendo)  fare  alcuna 

diftintione  da  quefia.o  da  quella^  l<le  qui  uale  il  dire ,  che  Dante ,  il  Ve-  Rirpode  al 

trarca^el  BoccacciOyncn  hanno  fcritto  i  loro  componimenti  in  lingua  To-  \l^^^^^^y^ 
fcana  pura^ma  che  m  efii  hanno  ufato  di  molte  dittioni  tolte  quà  &  là  uerfa^rfi.^  ̂ 
da  tutte  le  città  della  Italia:^  aggiunganui  anco  fi  piace  loroje  Tede^ 
fche^  le  Spagnuoleje  Ciciliane j&  le  VrouenT^ali,  l>{on  deue per  quefio  la 
■lingua  perdere  il  nome  di  Tofcana^quantunque  in  lei  alcune  uoci  firanie 
re  mejcolate  fi  trouino;effendo  che  per  quattro  o  fei  uocaholi  pigliati  dal 
le  altre  lingue juede fi  che  ella  ne  ha,&  ne  ritiene  te  centinaia  della  prò- 

fria,  T^on  fono  haflanti  i  fiumi  che  entrano  nell'Oceano  a  farli  mutare 
il  nome, ma  fi  ben  efii  lo  perdono ,  &  chiamanfi  non  più  fiumi ,  ma  mare  • 

^ccettauano  i  Romani  molti  Italiani,& etiandio  d'altre  Trouincie  in 
IRoma,  &  faceuanli  cittadini^ne  perciò  efii  Italiani^  Inglefl,  o  Tedefchi , 
ma  Romani  tutti  fi  chiamauano,& quefio  bafti  quanto  a  i  primi,  Qjielli  II  Bembo 

che  la  intitolano  Folgareje  a  ciò  fi  muouono  per  diflinguerla  dalla  La^  la  chianu 

tinayefii(s'io  non  m'inganno)  s  ingannano  di  gran  lunga ,  credendo  for-  ̂ ^if^^^Q 
fe  che  il  parlar  Volgare  fia  come  ilrouefcio  del  Latino;  &  che  appunto  ̂ ^o{q, 

tanta  dìfferen':^fra  loro  fi  troui^quanta  è  tra  il  caldo^el  freddOy&  le  aU 
tre  qualità  direttamente  contrarie.  Mala  cofa  non  iflà  così ,  perciò  che 

auenga  che  la  lingua  Latina  in  molti  particolari fia  diuerfa,  &  differen- 

te dall' altre, ella  però  più  l'unafauella,che  l'altra  peroppofito  non  fi  ue- 
de  hauere.  Et  fe  mi  diceffero,  che  altra  lingua  era  pur  quella  che  ufaua  il 
Folgo  &  laTlebe  di  Rcmay&  altra  quella  che  fi  parlaua  nel  Senato, 
&  ne  i  Forìjrijponderei  loroyche  quantunque  egli  fia  uerifimile ,  che  non 

così  riguardcuolmente^o  tanto  terfamente  ragiona ffero  gli  artefici ,  ca- 
rne i  Senatori,non  ne  jegue  perciò  che  la  lingua  adoperata  da  quefii ,  & 

da  quelli  (ch'era  fenT^a  dubbio  la  medefima  &  una  fola)  alcun  altro  no- 
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me  haueffe  che  di  Latina,  llmedefmo  fi  può  dire  della  Tofcana\che  fe 

ben  più  correttamente  parla  un  cittadino ^che  non  fa  un  cal':^laio ,  «ow- 
dmeno  ufano  amendue  per  lo  più  le  medefme  uociy&  feruonfide  gli 
§ìefsi  accenti yin  modo  che  la  lingua  non  fi  fepara  in  due,  ma  rimane  unn 

fola,ancora  che  dall'uno  con  maggior  auuerten^^a ,  &  miglior  ordine  di 
Grammatica  fia  parlata  fi  fcritta.che  dall'altro,  Oltra  di  ciò  non  pucte 
un  nomecoft  largo  a  qucfla  noHra  lingua  in  alcun  mod)conuenirft-  con^ 
ciofta  cofa  che  coft  chiamandola, noi  potremo  fi  toHo  intendere  del  parla^ 

re  ̂rabico,Turchefco  fi  Indiano  iCome  di  qualunque  altro,  fin'T^ì  che 
parrebbe  che  ella  fuffe  folamente propria  del  uolgo,&  noncommune  4 
dotti  &  intendenti  huominij  liquali  pulitamente  parlando  la  adoprano^ 
&  elegantemente  fcriuendo  la  ufano.  Meglio  farebbe  (fecondo  me)dalla 

propria  città  donde  ella  nafce  nominarla ,  0  T'iapolitana ,  0  Milane  fe  ,0 

Venitiana  ch'ella  fifuffe;che  a  quefto  modo  fi  fuggirebbe  hquiuocatiO'^ 
nei&  eia fc uno  fubito  mtenderebbe  chiaramente,  qual  lingua  fofie  quel 

fhia  ̂̂ y'^^^^^^f^P'^^^^ff^'      qui  ritrarre  fi  può ,  che  coloro  che  la  chiamano 

ma  la*^  lin-  fiorentina  (per  quel  ch'io  neftimt)nd  fi  fcoHano  troppo  dal  fegno;fe  ben gua  Fiore  però  la  loro  oppinione  non  intendo  di  feguitare.  Là  onde  quando  il  Boc^ 

tina  non  fi  caccio  di[ff',fe  hauer  formato  le  fue  "^ouelle  in  uolgar  Fiorentino;  io  non 

mol  co  dal        irnagmare  perche  egli  non  diceffe  più  toHo  di  hauerle  fcritte  in  lin* 

uero        ̂ ''^  Fiorentina^come  nella  più  bella  eìr  più  perfetta  dell'altre ,  lafciandù da  parte  Ilare  quella  uoce  uolgare,  laquale  è  odiofa ,  &  ha  non  fo  che  ài 
profano  &  difchifo.  Uefla  che  fi  confideri^  perche  accodandomi  io  alla 

auttorità  d' alcuni  eccellenti  fciittori,quefia  lingua  più  u olent ieri  col  ti-< 
Rac'ioni    ̂ ^^^    Tofcanafihe  con  alcun  altro  mi  piaccia  di  nominare .  Dico  adun* 

perche  la   ̂ «^j  ̂^^^  ̂ ^''^  ̂     qucfto  nome  mi  pare  ejfer  molto  diceuole ,  sì  per  la 
lingua  fi    ragione  adduttaui  poco  dian^ji  &  fi  ancora  maggiormente^  percioche  ef 

^h'ì^  ejfa(come  dicemo)unadunan':^T^et  unafcelta  delle  migliori  et  piti 
Tofcana    fi^^^^  ̂ ^^i  ̂ ^^^^  principalmente  da  tutte  le  città  di  Tofcana ,     non  da 

Fioren-^  foUynon  potrà  ejfer  fenon  cornmcndabil  cofa,  che  ella  fi  ìnoHri 
in  ciò  uerfo  di  tutti  grata  &  ricordeuole  del  beneficio  riccuuto ,  ricono^ 

fcendo  l'etimologia  &  la  proprietà  del  fuo  nome,  da  coloro  che  le  hanno 
dato  l'origine, gli  accrefcimenti,<^  la  pei  fett ione,  Oltra  che  le  farà  fen* 

v:^  dubbio  di  maggior  loda,&  di  più  hont (ìa gloria  cagione ,  l'effer  chia^ 
mata  Tofcana  col  nome  iftefìo  della  jua  Trouincia ,  che  pigliar  quello  di 

ueneuo^le"  ̂ ""^  ̂^^^^  particolare;quando  ognun  sacche  egli  è  molto  più  conueneuo  - 
che  )a  par.     (^he  la  parte  fgua  il  fuo  tutto,che  il  tucto  la  parte,  fi  come  noi  ueggia^ 
te  feguail  moefjere  aucnuto  alla  lingua  Latina  :  laquale  con  tuttoché  molto  più 
fuo  rutto,  reaolatatnente  fujTe  parlata  in  Romaiche  nelle  altre  città  del  fuo  Rezno ch'il  tutto        I  »,  ■  r 
la  parte,    f^ondmcno  ella  non  licmana^  wa  communcmente ,  per  proprio  nome  fa 

chiamata 
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chiama  Lathia.Et [e  perauenturami  fuffe fatta  la  mdefma  ohiettio^ 

ne,  che  iofaceua  a  coloro  che  la  chia'mano  Italiana ,  moslrerei  loro ,  qiial 
mente  egli  è  molto  maggior  conformità i&  afiaipiu  uicina  fimilitudine 

fra  i  parlari  delle  città  di  Tofcana  fola, che  non  è  tra  quelli  d'Italia  tut^ 
ta;nella  quale  tante  città,&  tanti  popoli  diuerfamente  parlanti  fi  tro' 
tiano  ,cl?€mala^euole  ̂ anT^i  diròimpofiibil  co  fa  farebbe  il  uolerli  tutti 

ad  una  confonan'^^a  di  noci ^d: accenti y  &  difaueUa  riiurre.  Si  che  pofcia 
che  quefia  lingua  (come  confefia  ciafcuno )  è  Tofcana ,  percioche  quiui 
molto  più  eccellentemente  che  in  altro  luogo^ella  fi  uede  non  pur  fiorire  , 

ma  copio fifiimi  frutti  produrre  al  mondo  ;  &  per  Tofcana  da  molti  dot^ 
ti  &  intendenti  huomini  è  lietamente  accettata  &  riconofciuta  ;  parmi 
neramente  co  fa  molto  ragione  uoleyche  noi  altre  fi  il  loro  prudente  giudì< 
ciò  feguitandoy  Tofcana  col  fuo  proprio  &  naturai  nome  la  dobbiamo 

chiamare,  Q^uefto  è  quel  tanto  celebrato  parlare  ̂ cad,  ilquale  da  Dan- 

te  fra  tutti  glialtri  è  meritamente  chiamato  lUusìrey  Cardinale  ̂   bulico,  jeflaniro  ' 
Cortigiano;  quello  dicoy  da  cui(ft  come  effo  medefmo  lafciò  fcritto)egli  Citolino  I 

ha  riceuuto  tanto  honore  &  tanta  reputatione  acqui/iato  y  che  per  la  quefta  ma 

dolc€':^a  della  gloria  che  di  ciò  fcntiuay  eifi  gittò  dietro  le  Jpalle  il  fuo  ef 
filiOf  La  foauitàja  elegan'j^ay&  la  politei^:^  delqual  parlare  è  taleyche 
non  fen'^  cagione  io  lo  giudico  four  a  gli  altri  digmfjìmo  in  cui  a  quegli 
tempi  ogni  cura,  ogrà  [ìud!Oy&  tutte  le  fatiche  de  t  uoflri  chiari  ingegni 
diligentemente fpender  dobbiate ;maj[imamente  ccnfiderandoyche  la  lin^ 

gua  Latinay&  la  Grecayleqiiali  fono  frate  già  buon  tempo  (&  merita^ 
mente)da  gli  huomint  in  pregio  ̂   in  honor  grandìffimo  tenuteya  poco  et 
poco(ft  come  fuole  ordinariamente  di  tutte  le  cofe  del  mondo  auenirejfo^ 
no  andate  mancando;ne  altro  più  di  loro  h abbiamo  al  prefente,che  aicu^ 

ne  poche  reliquie  fp^rfe  &  fepolte  nelle  carte  &  ne  i  libri:  di  mamer,^.  che 
non  più  lingue  con  ucrità  fi  pofjono  chiamare^ma  carta  &  inchioftro Jo^ 
lamente  ;  douela  Tofcana  non  pur  uiue    jpira  tuttauia  nelle  menti  & 
nelle  bocche  (Cognunoyma  ella  fi  troua  anco  nella  piufrefca^nella  più  uer 

de  yi^  più  fiorita  età  che  mai  fiifìe 'y  percioche  efia  tiene  ima  in  Italia  U 
medefiìm  limOy&  il  medefmo  grado ,  che  tenne  7ia  la  Latina  mentre  ^ ,     .  , 
if      rr       ̂       j   .     /   j     ■  ■  1    •  r       •      r      .     n  I   r       Alcuni  no 

ella  utffe,  ̂ n  crediate  ̂ cadamciyche  io  jia  qutperfeguitar  l  abuficne  Q^no  lo- 

di  coloro,  iquali  alcuna  co  fa  lodar  non  fanno,  fe  prima  un'altra  non  uitu^  dar  una  co 
per  ano  grandemente  ̂   lo  non  farò  mai  tanto  indifcretOyO  tanto  arrogan-  prima 

te  y  che  IO  ardi  fra  in  conto  alcuno  di  biafimarla  lingua  Greca  y  o  Latina  y  ""'^^^'^ 
due  larghi  ̂   punfìimifùh  ti  della  Tofcana .  llcììe  certamente  da  me  fa  -  pe-ano, 

re  non  fi  potrebbe  yftn^a  commettere  grauifrimo  delitto  d^  ingratitudine: 
anT^i  ho  er  per  lo  adietro  m  tutte  le  occafioni,della  loro  ecceller  T^a  &  di* 

gnità parlato y^  per  lo auenire parlerò  fempYe(fr  come  io  debbo)  hono' 
ORAT.DI  DIV£R,  HK 
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Lingua      ratamente.  ̂ perlodaruiqucfla,f4Ìperfuaderò  mai  che dij^re':^7^te 
G  reca  &   quelle^nellcquali  i  te  fori  di  tante  iUuHrifcien%e  tr  ncbihflime  arti  f  con 

^u"i"  fonti  ̂ ^^^^^'^^     ̂ '^  ̂  bene,pofcia  che  elle  fono(come  fi  uede)mortey  &  che  il 
della  To-  lor  fcggio  è  cadutola  qucfìa  che  uiue  &  regna  ̂ ornata  d'ogni  bellei^ 
fcana.       d'ogni  fplendore^^  d'ogni  leggiadria  ̂ con  pronti  (Imi  animi  ui  debbiate 

accoHare»  Tanto  piUychc  fe  noi  uorremo  andar  minutamente  l'antichità 
r  origine  yla  nGhiltày&  le  altre  cir  con  flange  di  quefla  bella  &  honorata 
lingua  cercando;troueremo  lei  già  fono  più  di  cinqueceto  anni^effer  nata 

in  Italiaylaqual  'Proimicia(per  fpedirmi  in  una  parola) fi  può  diconfm- 

Italia  iar  ̂̂ ^^^^^  d'ognuno  ficuramente  chiamare  il  giardino  &  le  delitie  o*  Euro 
dino^&  de  pa,V articolarmente  poi  ella  ha  per  patria  FiorenT^a^  Dio  buonOyche  bella^ 
Jitie  d*£u  che  nobikyet  chefamofa  cittày  Reina  &  capo  di  tutta  la  To  fcana  ;  orna^ 

ropa.       mento  &  honore  non  pur  di  ejf  ci  Italia^ma  dell'Europa  ancora ,  laquale 
oltra  leffer  madre  di  quefla  bellifiima  lingua ,  &  oltra  che  ella  è  fempre 

fiata  abbondante  produtrice  d'huomini  ingeniofi,ha  etiandio  hauuto  que 

fta  fingular gratia  dal  Cielo,di  efferla  pvima^  che  ritornale  in  ufo  l'arte 
Oratoria  già  qua  fi  eflinta  ♦  Et  non  pur  quefta^ma  tutte  le  buone  lettere 

c  fimo  &  ̂̂^^^-^^  ̂   Latine ydalla  rabbia  de'  Barbari  affatto  [pejìte ,  fono  Hate  da 
Lorézo  de  P^^^^^^^^^*^  j  ̂  maffmamente  da  Co  fimo  &  Lorenzo  de'  Medie  i^rimefie 
Medici  mi  m  pregio,rijìorate,honoratej&  tratte  di  mano  alla  morte ,  ilqual  gran^ 
feroinpre  dijiimo  &  immortalbeneficiOyLeone  Decimo  poi ,  &  Clemente  Settimo 
gio  le  let-  aumentarono  &  illuHrarono  con  eterna  laude ;intanto. che  come  da  Trit 

c  Latine .  ̂̂ '^^^  riconofciamo  tutto  il  grano  che  è  nato  dopotcosì  dalla  diligenza  et 
liberalità  de  Fiorètini  debbiamo  con  gratinimi  animi  riconofcere  ciò  che 
di  bello  &  di  buono  nelle  honorate  fcien^^e  fi  è  pofcia  ueduto  &  fiorire^et 

far  frutto  in  ogni  parte  d'Italia,  E  adunque  quefla  lingua  non  meno  per 
l'antichità  dell'origine  fu  a  nobilesche  per  rijpetto  del  paterno  fuolo  chiara 
et  illi4fireylaquale(come  benifiimo  molti  di  uoi  fapete)e  tanto  uaga.tato 
diletteuoleyet  tanto  leggiadra^che  ella  meritaméte  è  degna  di  effer  da  noi 

in  queflo  tépo  frx  tutte  l'altre  [pecialmente  abbracciata  et  feguita;confi* 

c'hi^a'rez^'  ̂^^^^^^^  mafìime^che  ella  ha  in  fe  tutte  quelle  buone  conditioni  &  quali 

xa.       ~     >  ̂̂^^  ̂^^^  eccellenza  &  perfettion  d'una  lingua  jogliono  effer  richie^ 
Copia .     fle;proprietà  dicOsCÌ)iarex^y& copia.  Et  quanto  alla  prima ,  qual  lin^ 
Qualità    gua  maginare  non  che  trouar  fi  puote^cademiciche  hahbia,o  debba  ha 

delle  Im-        uocaboli  più  proprijj  più  efficaci,piu  ter  fi,  più  figni  fi  canti,  più  uiuiy 
'       della  To  fcana  J Jane  ndo  ella  fempre  non  pur  dall' ̂ ramea^  dall' Hetrufca 

1 1  Pct.  Pa-  dalla  Grecalo  dalla  Latina^ma  da  molte  altre  ancor a^con  prudente  giudi 

Mufe^^^^   c/o  eletto  i  migliorici  che  ci  può  per  bora  interamente  baftare  per  ejfem 
fcane.      P^^  ̂   P^^  teHimonio  il  leggiadrifiimo,& diletteuolifiimo  can%pnier  del 

Tetrarca^padre  delle  mufe  Tofcane ,  nelqual  Toeta  per  uirtu  del fuo  di" 



uìno  ingegnOi  co  marauigliofa  diligeni^  et  arte  fi  ueggono  raccolte  tut 

te  le  heUe']^,tutte  le  gratie»tutte  le  pulitei^e  di  quefla  honorata  lin^ 
gua^Q^uanto  pojcia  allo  (plendorejet  alla  chiarcT^  delle  ucciychi  è  co  fi 

roT^  d' ingegno iche  non  intendale  tanto  friuo  digiiidicio  che  non  cono 
fcayche  ne  fincerità  maggiore^ìie  maggior  candidei^yne  più  chiaro  lu- 

me poffono  hauere  in  loro  di  quel  che  hannoì Certo  chi  fanamt'nte^et  con 
drittto  occhip  riguarda  ̂ cad.elle  fono  tante  pure,  tanto  fhiette  pianto 

efpediteitanto  numerofe,&  tanto  joau^che  fe  la  "ì<latura  iflejfa  ifuoi  co  cio  dice- 
cetti  con  humana  uoce  elprimer  uoleffe^credere  fi  dee  fermamente ^che  el  ua  Cicero 

U  altre  parole  giarnai  non  uferebbe^che  le  Tofcane,  Ma  perche  non  ha- 
fia  che  una  lingua  hahhia  in  fe  uocaholi  propri* ,  fignifìcantiy  &  elettici 

quali  fieno  chiari jnetti^vurgati^Cj;-  illullri;Je  ella  non  è  anco  di  loro  tan  che  Gioue 
to  abbondante  che  poffa  largamente^& ornatamente  trattar  di  qualun  la  pudereb 

q'ie  foggetto  che  uenga  fotto  lo  fide  de  gli  fcrittoriimanifcjia  cofa  è^tan 
tu  ejfer  la  copia  (jr  la  ncchexja  del  parlar  Tofcano ,  che  egli  ha  hauuto 
il  modo  non  fòlo  di  ucftir  pompo famente,7na  di  adornar  fignorilmente  le 

matcriey& ifenfi  di  tutte  l'arti  honórate.  Qjt^le  è  quella  fcien^a  hog- 
gì;  che  non  fu  dottametite,et  copiofaméte  dalla  Tofcanafauella  tratta- 
tay  dichiarata^  illufìrat/  f  iiche  dà  inditio  manifcjìo  a  ciafcunOyChe  a  lei 

non  magica  ce  fa  ninna  che  alla  belle^ja,puritàiet  perfetticne  d'una  Un 
gua  ragwneuolmente  fi  pojja  dtfiderare.  Che  dirò  io  dtlfuo  ejjer  parla- 
ta,fcrittayintefayCidoperata  dj  tutta  ltalu^l<lo  è  quifta  una  lode  gran- 
di(fmay&un  tejiimomo  certilfimo  della  fua  bontà.il  uedere  che  ella  fu 
concordemente  ufita  da  tante  migliaia  di  perfone  (huomini  &  donne  di 

co)et  appre'^^ta  da  tante  illufìre  città ylequali  per  lo  più  ne  co  altre  uo 
CI  amano  di  parUve^ne  con  altra  lingua  fi  ingegnano  difcriuere  et  ejpor 
re  i  lor  concetti  che  con  la  Tofcana  ̂   Ma  non  è  ella  forfè  anco  grata  a 
TrancefiyZ  Spagnuoliya  Tedefhi,  c^r  a  molti  altri  popoliì  Si  è  ueramert 

te;ahxi  ho  io  udito  raccontar  da  huorniui  grandi  et  degni  di  fede yche  per- 
fino in  Inghilterra  ella  è  da  moltifjirni  conofciutay  amata^  hcnoratay  ̂   Miiori 

hauiita  in  pregio;^?-  ancora  che  nelle  1  foie  di  Maiorica  fi  trouano  di  lei  ca  fì*  ten^'o 
parecchie  publiche  fcuole,  Laqual  cofa  non  è  da  credereyche  in  alcun  mo-  no  fcuolc 

do  fi  faceffe  ̂ cad.  fe  dalla  beile'X^i ,  &  dalla  eccellen :^a  di  efja  lingua  ̂ ^-^^  ̂  ̂ " - 
nonfofjero  gli  huomini  a  cofi  fare  mintati  ;  &  fi  col  mtjo  ̂   aiuto  di 

leiynon  teneffero  una  ferma  [pcraiixa  di  rendere  appo  i  posìe)  i  il  grido, 
&  la  gloria  de  i  nomi  loro  immortale .  Tal  che  fi  come  la  lingua  Lati- 
na  in  quei  felici  fi  coli  della  fua  ejj.dtaticne ,  coji  piano  fuori  de  i  tcrì/ii- 
ni  delia  Italia  ufcendo,  qua     là  jfarfe  la  fama^  ̂   la  riputatwne  di  fe 
tnedcfimay  cofi  fperarfi  dee  che  la  TojCana  (purché  i chiaa  intelletti  nò 
uogliano  m  ciò  rnacare  a  fe  fujfi)  ilgicriojo  et  hcnorato  nùmefuo  in  brc 
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ue  tépo  per  tutte  le  parti  del  mondo  farà  fentire.llche  non  auerrà  fen':^ 
grande  &  ragioneuol  cagione  ̂ cad.conciofia  co  fa  che  fe  noi  confideria- 

mo  le  pronimtieyle  definenT^y  &  gli  accenti  dell'altre  lingue ̂   ueggiamo 
che  per  la  maggior  par  te, elle  fono  afpreJjornde,& fìrepitofe,  in  manie^ 
ra  che  par  che  l\anitno,et  la  lingua  non  poco  abhorrifca  di  proferirle ;d0' 
uela  Tofianafauella  (della purgata  offeruata  intendo)  è  tutta  pia 
cernie itutt a  gentile ̂ tutta  dilettenole^  &  tutta  dolce ;efjendo  che  la  tem 

perai  a  mefcolan^^^.  delle  uocaìi  con  le  con  fonanti  y&  lafonorità  delle  ca 
denTc ,  lequali  fempre  in  alcuna  di  effe  uocaìi  IoamJJìmamente  fi  odono 
terminar  e, cau fa  in  lei  tal  concento ,  &  produce  co  fi  fatta  armonia  ̂   che 

gli  afcoltanti  di  gioia  &  diletto  grandi  (fimo  ft  fentono  riempir  e, TerciO" 

Del  Bébo  hanno  le  uoci  Tofcane  il  loro  cominciamcnto  felice  &  proprio  il\me^ 

nelle  Tue  piano, &  ordinato  ̂ foaue  et  dilicato  il  fine, Chi  è  colui  d'animo  co  fi  au 
profe .  fìeroyo  tanto  rigido^che  leggendo yfiriuendoyO  afcoltando  alcuno  campo-* 

nimcnto  fatto  in  quella  pulita  lingua, non gufli  una  dolceT^y  et  un  pia 
cer  più  che  m^x^noHaqual  cofa  procede  ̂ cad.dal  fuo  effer  piena  di  ua 
rij  medi,  &  copiofa  di  belliffime  figure  di  dire  ;  &  daltrouzrfì  ricca 
abbondante  di  tutti  quegli  ornamétiji  quei  numeri,  di  quei  colori,  et  di 

quei  Umiychefi  richieggono  a  render  bella  &graue  l'Oratione,  Io  (per 
parlare  bora  di  me  fleffo  ̂ cad.  )  trono  tanto  piacere yCt  piglio  tanta  di-' 

lettatione  nel  leggere  i  buoni  auttori  di  quella  lingua ,  che  s'egli  accade 
talhor  che  io  fia  dalla  fatica  de  gli  altri  fludi  aggranato,  piglio  da  efii  tei 
ta  ricreatione^&tanto  riftoro^che  tutti  gli  Ipiriti  marauighofamente  fi 

fentono  con  ripofo  gratiffimo  rinfrancare.  Che  fe  una  lingua  fi  dee  meri^ 
tamente  chiamar  tanto  più  nobile ̂ tanto  più  degna y  et  tanto  più  riguar 

deuokyquanto  ella  ìmmgliori,^  più  eccellenti  fcrittori;  eccoui  Dante^ 

Pe^trarca.  Tetrarca^  el Boccaccio,  lumi yOrn amenti,  & fofiegni di  quefio gentile 

Boccaccio.  idioma,i  quali  con  la  elegani^a  delle  ornatiijime  opere  loro  l'hanno  a  tal 
Lumi  del-  grado  d'auttorità,et  di grandcT^i^  inal^^to,  che  a  noflri  tempiychi  non 

^^ofcatfa"^  /'fZWid  et  non  l'apprei^a/nalignOiCt  fen'j^a giudicio  più  tofloychéchi  l'ho 
°  nora  et  riuerifce,poco  prudente  è  reputatola  onde  come  ̂ riflide  fole^ 

ua  dircyche  facendo  ft  comparatione  tra  il  parlar  de  gli  sAteniefi  no  pur 
con  quello  delle  Barbare  nationiyma  degli  altri  Greci  ancora,  che  di  hon 
tà  egli  era  in  tanto  fuperiore  a  tutti yche  efii  fomigliauano  tanti  fanciul 

li  balbettantiiCo fi  appunto  parmiche  la  lingua  Tofcana  perla  elega'X^t^ 
per  la  chiarc^^x^yper  la  copiayC  per  la  leggiadria^con  ft  fatta  diHan'7^  fi 

troui  differente  dall'altre  che  ft  parlano  in  Italia  efuoriyche  fen'^  fofpet 
to  d^adulatione  o  di  paffione  alcuna^  ella  ft  poffare  debba  con  uerità  chia 
mar  la  più  degnarla  più  nobile  Jla  più  terfa,la  più  eccellente y  e  la  più  bel 
la  di  tutte.Ter  tanto  fi  come  M,  Tullio^  Trincipe,  e  padre  della  Latina eloquew^^ 



eloquen':^^  e  con  Hauttorità,  e  con  Cefmpio  fi  sfor^ua  di  perfuadere  a 

fuoi  Cittadini  che  diligente-méte  attende jjero  a  fcriuere  neUa  lingua  La 
tinaj.aquale  conofceiunOye  ftpeu.ino,e  con  ogni  loro  fludio  e  follicitudi^ 

necercajjerod'ayriccbirla,rendendola  tuttauiapiu  bella, pi  a  chiara, piti 
fulita^e  più  illufire  ;  coft  io,  quantunque  in  me  non  fia  in  parte  alcuna 
ne  ulrtùyne  auttorità  H%uale  a  quella  di  Cicerone,  no  remerò  mai  di  efor 

taruf,^  pregar ui  ìnfìanti(]ìrnamente  a  uoler  con  ogni  cura^con  ogni  ar 
tey& con  ogni  ddigeni^a^foura  ogni  altra  coltiaare^et  esercitare  la  To- 
fcanafauella  ;  laquale,non  fola  è  atta  afarui  in  breue  honorati,  &  illu 

ftri  in  fra  gli  huomifìi  diuenire,  ma  è  molto  fo fidente  ancora  a  renderui  ^'^gua 
dopo  il pa[fag<^io  di  qucfla  fugace  uita  immortali .  Ver  laqual  cofa  par-  Tofcana  è 
mi  che  in  queHo  luogo  alf  officio  et  debito  mio  fi  cotiuenga  lo  auuertirui,  akfuf 'l'irn 
che  non  ui  lafciafle  per  alcun  modo  ingannare  allejiorte  opinioni,  et  alle  mortalità. 

falfs  perfuafioni  di  coloro  Squali  offendo  efji  della  mghe-j^j^  et  purità  di 
quesla  fiorita  Lingua  in  tutto  priui  ;  hanno  però  ardimento  (tanta  ella 
è  inconfiderata  temerità)di  calunniare  e  biafimare  a  gran  torto  chiun^ 

quedi  leifiddetta,o  ne  faccia  alcuna  profejjione  ;  sfor'^ndofi  fempre 
ouunque  poffono,  d infamarla,  &  di  lacerarla^ne  più  ne  meno,  come  fe 
ella  fufjela  più  uilejia  più  abietta ,  la  più  fciagurata  Lingua  del  Mon- 
do;come  che  ella  non  haueffe  alcuno  che  la  guardale, che  lafatwrijje^che 

l'appre-^affey&chc  di  lei  tenefje  queWhonorato  conto, che  fi  conuiene. 
Lafciat  elicla  fidateli  ui  dico,  andare,  et  loro  non  date  orecchio  ;  perciocbe 
manifesì amente  fi  uede,  che  parlano  a  paffione^  mofjì  (fi  come  io  filmo) 
0  dalla  inuidia grande,  che  hanno  deW altrui  hene,o  neramente Jpinti  da 

una  certa  naturale  malignità  che  portano  imprejfa  nell'animo.^  iqua 
li  (per cloche  in  tenebre  denfjffime  immerfigliueggo)  non  intendo  per 

bora  dire  altro,  fe  non  chefarebbono  ajj'ai  più  difcretamente,fe  cercaffe^ 
ro  dUmparare  quel  che  non  fanno,  &  non  metter  fi  a  biafimare  quel  che 
non  uoglionoy  0  non  poffono  confeguire^o  almeno,  fe  pur  piace  loro  di  ri^ 

manere  in  quella  ignoranza  tacer  fi;  &  non  riprendere  gli  intelletti  eie 

uati,'iquali  effercitandofi  nello  acquiflo  &  efaltamento  della  propria  fa 
ueUa,col  me']^  degliftudi,  &  delle  uirtuofe  fatiche  loro ,  a  fe  fteffi  non 
ficciola  gloria  y&  a  gli  altri  diletto  &  frutto  grandiffimo  (indiano  pro^ 
cacciare ,  Dunque  Francefi,  Spagnuoli,  Tedefchi,  ̂   le  altre  più  remo- 

te nationiyCOrt ogni  lor poffibile diligen';^  fi  sfor-^ranno  d'imparar  que 
fta  Lingua^  &  noi  che  nel  grembo  di  lei  nafciamo,  infieme  col  latte  delle 
nutrici  la  beuiamo,in  fu  la  lingua  fempre  la  portiamo,& di  continuo  ne 

t  orecchie  l' babbi  amo, non  ne  faremoflima,&  come  fpre':^:^atori  delle  no 
flre  cofe  medefime  feguiremo  l'altrui  ̂   ̂on  piaccia  a  Dio,  che  una  taU" 
ta  negligeni^,<$'  un  sì  fatto  erme  per  noi  fi  commetta»  Certa'mente  io 
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fnn  ft  mpre  mai  fiato  di  quello  parere  Maiemici ,  che  quelli  che  hoggi-^ 

Chi  Tptex  dì  iafciano  il  parlar  Tofcano  per  accodar  fi  ad  un  altro  men  bello.et  men 
za  Ki  lin-  leggiadro  di  lui/t  pofjano  con  ragione  affomigliare  a  color o, iquali git^» 
gua  Tolca  ̂ ^^q^^  dietro  le  (palle  il  penfiero  della  patria,  de  i  figliuoli ,  &  della  prò-' 

^Itrcbe  P^'*^  f<^>niglia ,  &  pojio  da  canto  il  gouerno  delle  cofe  loro ,  a  reggere  le 
f  Tezzano  Città  aliene y& coltiuaregli  altrui  terreni  con  ogni  diligen7^a,fi  danno  ; 
la  patria  cofa  nel  ucto  da  non  poter  fi  in  parte  alcuna  commendare .  Si  che  fe  noi 
ftimando  ̂ q^^  terremo  quella  amoreuol  cura  della  noflra  fauella  che  fi  conuiene, 

quella  d'ai  ̂   ̂j^^Ha  la  fciando,  ifenft  &  i  concetti  noftri  nelle  altrui  Lingue  ejpor^ 
'         reì/io  5  non  foio  indifcreti  e  poco  aueduti^ma  ingrati ,  &  crudeli  merite^ 

remo  aeffvr  chiamati .  Tercioche  quale  imfittà  fi  può  pensare  non  che 
ridire  maggiore,the  abbandonata  la  propria  madre,  laquale  per  ragion 
di  natura  di  ncdrire  &  difoftentare  fìarno  cbligati ,  uolgerci  afauorire 
C^r  mantenere  una  perfona  firana^che  punto  non  ci  appartenga  ̂   tali  (ì 
pojfono  dire  hoggi  appo  noi  le  altre  Imguejn  rifletto  della  tofianaXhe 

Remani  e  yiQfi  cerchiamo  noi  di  imitare  in  ciò  i  Romani,  &  i  Greci,  iquali,  le  pro-^ 

^'^''^Mor  f^^^  ̂   ̂^^^^  Lingue  loroy  &  non  le  altrui  continuamente  cercarono  di 
lingue^,  &  esaltare ^  Talché  parlandoyfcYÌuendo,commentando,  &  componendo^ 
nó  Taki  u'.  con  la  fublimità  de  loro  dtuini  ingegni,alla  grandf^^a,  et  dignità  la  re 

caronoychs  uoi  fapetc,  "^on  feri  fiero  i  Greci  nella  Lingua  deFenic^fuoi 
primi  masiiii,ma  neli  attica  loro;  cefi  Remani,  non  nella  Greca  (daU 
la  quale  pero  grandil]imi,  &  beliiffimi  ornamenti  han  pigliato)  ma  nel 
la  propria  Latina  i  ter  concetti  efplicarono ,  &  chi  altramente  di  fare 

prefumeua,era  dagli  altri  graucmente  accujato.Si  come  legge  fi  ihe  in^ 
Albino,    teruenne  ad  libino, ilquale  effendo  huomo  Romano,  &  hauendo  uolu^ 

Romano      nel  Greco  più  tofio ,  the  nel  Latino  Idiomi  la  fua  Htftoria  comporre, 

Ocone  ̂        Marco  Catone  meritamente  tafi'ato,  &  per  huomo  ignorante,  e^r 
per  hauer    p^^o  giudicio  tenuto .  Simdmente  ddeitandofi  Oratio  talhor  difcriue 
fcritto  in  re  uerfi  Greci,fu  da  Romulo  in  fogno  agramente  riprefo^co  dire,che  egli 

5'^^u;a  attende ffe  a  coltiuare  &  celebrare  la  fiia  Lingua  ;     che  era  cofa  da 
fiotto  il  portar  legne  alle  felue .  Et  non  folamente  i  Greci ,  &  i  Latini 
hanno  hauuto  quefia  con fiderat ione,  ma  i  Fenici  ancora, gii  ̂ r ahi, gli 

Hebreifgli  Egittij^i  Caldei^gli  ̂ {fnij^cr  infiniti  altri  popoli;iquali  per 
lo  più,  hanno  fempre  ufato  le  loro  proprie  fauelle ,  &  lajciato  le  altrui  » 
Ter  laqual  cofa  io  conforto  grandemente ciafcuno,  allo  apprender  la  Un 
gua  Latina  ,  &  la  Greca;  non  già  per  u farle  (che  ciò  nel  utro  poco ,  eìr 

con  pochi  ci  accade)  ma  fi  bene  per  hauer  quell'ornamento,  et  maggior^ 
mente  anco  per  acquifiar  le  aytiy&  le  fcieni^,  che  nel  fieno  loro  colloca-^ 

te  fi  trouano.  Dall' altra  parte  poi,e fiotto  &  inulto  tutti  i  gentili  [piriti, 
iqudififuitono  infiammar  l'animo  dal  defiderio  della  nera  lode ,  cIk  ne 

fua  Hifto- 
ria 



la  lingua  Tofcana  pin  toflo,che  in  alcun  altra, parlare,  poetare,  filofofa" 

re,^  fcriuere  fi  difpongano,  Terciocbe  dvuendoft  il  parlar  noHro  acca-  jj  ̂ix\zt 

(lare  &  adagiare  con  l'ufo  de  tempi  ne'  quali  fi  ferine  ̂   con  qual  lingua  noaro  fi 
poffiamo  noi  più  ageuolmente,opÌH  conueneuolmente  aprire  i  fenfi ,  ^^à- 

fpiegare  i  concetti  dell'animo  noflro,che  con  quella  con  laquale  tuttauia  ^^^^ 
ragion  amaranto  piUjcheeffend-firitYouatalaeloqueni^a  per  nife  gna-      Hor  ne 
re, per  dtlettare,&  per  commouere  altrui shi  dubita  che ìbuomo  co  mal-  la  Poetica. 

to  maggiore  efficacia  non  riceua  nell'animo  ilfuono  ̂   la  f  jr:^a  di  quel 
le  uoci  che  egli  ha  irnparato,che  di  quelle  che  egli  non  sà^.     chi  non  cre^ 
àe,che  egli  non  fia  per  fentirfi  più  uiuamente  fcald^re  il  petto  da  gli  afftt 
ti  moffida  quella  lingua^nelialquale  egli  è  nato  &  crefciuto,che  con  quel 

li  d'una  fìi  amerai  Laonde  fei  prie ghi      le  perfuafioni  mie  f uff  ero  di 
qualche  memento,  fcnon  apprejfo  di  tutti  i  Vrincipi  Chriftiani ,  almeno 

appo  i  Signori  (i*italia,con  ogni  poffibde  infian'T^a  humdmentc  fuppliche 
rei  brOyche  fi  come  effi  fi  dilettano  di  honorare  et  efaltare  la  fauella  To- 

fcan.i,di  lei  feruendofi  nel  maneggio  delle  lorfacende,cofi  ordinaffero  an^ 
co,  che  tutte  le  leggi ,  tutti  i  contratti,  tutte  le  fcien'ze,& tutte  le  arti, 
fi  riduccffero  in  quefla  lingua,  che  tanti  &  tali  far  ebbono  i  commodi ,  & 

le  utilità,che  di  qui  nafcerebbono  al  mondo ,  che  malageuolmente  fi  po» 
trebbon  pe)>fare,non  che  narrare.  Di  qui  è^che  io ,  fi  come  in  molte  altre 
cofe,  cofi  particolarmente  in  quffla,foglio  fommamente  lodare  la  pruden 

^a  el  giudicio  de'  Signori  Venetiani,  iquali nel  Senato^ne*  Tala'^xj>&  Vinitiani 
nelle  publiche  &  priuate  attioni  ,la  loro  natiua  lingua  hanno  fempre  ufanonel- 
mantenuto,  &  mantengono,  ̂ uidefi,ma  tardi,il  dottiffimo  M,  France-  ̂  
fco  Tetrarca ,  che  le  opere  da  lui  in  lingua  Latina  compofìe ,  non  erano  p-juate  la 
per  apportargli  queWhonore,quclla  reputaticne,& quella  fama  che  egli  lingua  uol 

fferaua  dalle  Tofcane^onde  di  ciò  dolendofi  di{fe,che  fe  da  prima  egli  ha-  ga  f  e. 
nejjehauutocotalcreden':^, che  con  molto  più  ardente  (indio  haurebbe 

atte fo  allo  fcriuere  Tofcanamente,che  egli  non  fece.  Et  ben  compren-  m"ilil 
dere  fi  può, quanto  fia  Hato  in  ciò  ilfuo  giudicio  accorto  &  uero,  ejfendo  più  rare, 
the  per  le  opere  Latine  il  nome  di  lui  è  tale,  come  fe  non  fujje  mai  nato , 
^  per  le  T  ofcane  egli  riluce  al  mondo, come  fe  non  f4]femai  morto  y  & 
non  haueffe  mai  a  morire,  il  mede  fimo  è  interuenuto  a  Dante,  &  al  Eoe 

c:::cio,chefe  non  fuffe  fiato  l'amoreuole  indù ftria  di  M.Giofeppe  Bet-  -^^^^^f^ 
tuffiyilquale per  rifpetto  &  per  honor  d'un  tant'huomo,le  Genealogie  traduttor 
degli  Dei  di  Latina  in  Tofcana  lingua  traduffefi  farebbe  affatto  a  que-  delle  Ger 

fì'horadi  sìkdeuole  & sìhonorata  fatica  il  nome  &  la  memoria  per-  ̂^^^^^^1^  . duta.  Et  cofi  è  indubitatamente  da  credere  che  fia  per  auenire  a  tutti  co  ̂ el loccac 
loro,  che  ilor  concetti  uorranno  più  tosìo  efporre  con  la  lingua  degli  al-  ciò. 
truifecoli,  che  con  quefla  del  loro,  llche  {  fe  ben  difcerno)  altro  non  è  che 
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.  ragionare  co*  morti y  iquali  non  pojjono  a  modo  alcuno^ne  mai  ci  potran-^ 
vo  ftntire.  Chefele  fcritture  noìlre  hanno  da  ejf&r  lette  &  intefe  da 
gli  hmmini  che  uiuono  al  prefente ,  &  non  da  quelli  che  per  molti  anni 
a  dietro  fono  già  morti ,  ragione uole  ̂   an7^  necejjaria  cofa  parmi  ̂ che 

fcriuendo  ufareft  debba  più  toHo  quella  fauella,cbe  bora  uiue  et  {pira  ne 

gli  ammi^ne  i  concettiy& nelle  lingue  d'ogn^uno ,  che  adoperare  alcuna 
d  i  quelle  che  fono  morte  &  fepolte ,  &  perciò  tifate  da  pochK  Et  concio^ 

Lingua  To  fia  cofa  che  la  lingua  Tofcana  non  pure  è  uiua^dalla  quale  helUflimi  & 

fcana  non  ̂ yetiofiffimi  frutti  d'honoreydi  gloria,  &  £  immortalità  fi  pofiono  (pe^ 
o«l^;ì  rareima  etiandio  per  comune  conientimento  di  huomini  letterati  ella  fra ma  tiene  11  ,     ,       '   „     i  -    ,  r     •       r-i  -        •  •  i 

principato  tutte  l  altre  lingue  a  Italia  &  fuori  a  nostri  tempi  meritamente  tiene  iL 

tra  l'altre  Trincipato^  in  queflayin  quefla  fola  ̂ cademici,  ui  pregOy  ui  eforto ,  & 

lingue  d'I  uifi4^^ii  cocche  Ogni  ̂ìudioy  ogni  operayOgnidiligen'^      tutte  le  fa^ 
"  tiche  de  i  uoftri  alti  intelletti ,  uolentieri  uogliate  impiegare ,  accioche 

non  paia  altrui ^  che  hauendo  uoi  nell* altre  cofe  fatto  chiaramente  cono* 

fiere  al  mondo,  quanta  fta  l'acut€'7^i;a  &  la  maturità  de  i  uoHri  eccellen 
ti  giudicijy  nel  far  poi  elettione  della  lingua  nei  cui  te  fori  le  memorie  di 

uoi  mede  fimi  (  quaft  uiue  &  fpiranti  imagini  )  perpetuamente  shah" 
biano  a  cohfruarey  habbiate  pigliato  errore  y  &  di  gran  lunga  ui  fiate 

ingannati .  Et  percioche  le  cofe  che  fi  fanno  con  l'effempio  de'  fauiyfono 
flimate  di  far  fi  con  ragione  y  mirate  tutte  le  ̂ cademie  d'Italia  ,  gli 

ìnfiàmati  •^^^^^"^^'>     Infiammati y  gli     ccefi,  &  gli  altri,  &  uederetey  che  per 
AcceST.       maggior  parte,  in  altra  lingua  i  loro  componimenti  non  fpiegano ,  ne 
Academie  con  altre  noci  espongono  i  lor  concetti,  che  con  le  Tofiane,  Ilche  non  fa-* 
in  Italia,  rebbono  fen7;a  dubbio  ̂ cademici  ,fe  non  haueffero  prima  guflato  ̂  

conofciuto  la  uaghe^Xt^^d  candorey  &  la  foauità  di  quefla  fiorita  lingua^ 

talché  reputàdola  degna  delle  illustre  fatiche  de  i  lor  'nobili  ingegniytut* 
ti  concordemente  con  le  I  jr  dotte  carte  et  purgatiffimi  inchioHri  fi  pongo 
no  a  celebrarla;  onde  non  è  poimarauiglia  fe  di  giorno  in  giorno  fiueg'* 

gono  comparire  a  publica  utilità  opere  ó!  art  e  ̂d'ingegno,     di  dottrina 
ripieneylequali  di  fecolo  in  ficolo  inuiolabilmente  ferberanno  fempre  ui' 
ua  &  intera  la  fama  de  i  loro  auttori.  Effendo  adunque  la  lingua  Tofca^ 
na,  fi  come  hauete  udito  ̂ cademici ,  la  più  bella ,  la  più  nobile ,  la  pìn 
ornata,  la  più  ricca,  la  più  u  fatarla  meglio  intefa ,  &  la  più  perfetta  di 
tutte  C altre  che  uiuanOy&  uedendo  uoi ,  qualmente  non  folo  tutte  le 

Academie  d'Italia ,  ma  etiandio  tutti  gli  huomini  di  fcien'^^^d' ingegno, 
^  di  giudicio  eccellenti  ydi  lei  honorat  amente  parlando  ̂   fcriuendo^ 

per  tale  la  conofconOy  &  per  tale  con  ogni  Huéo  ycurayi^  diligeni^ 

cercano  d'illaHrarla ,  zfT  hauendoui  io  già  manifefìamente  mofìrato  , 
in  quHUto grande  errore  incorrano  tutti  quelli ,  che  abbandonando  lei, 

che 



che  è  noBra  propria  &  naturai faHcUà ,  con  le  flraniere  ef^ongono  t  U  r  > 

penfteri ,  uolgeteui ,  uolgeteui  allegramente ̂   con  accefo  difiOy  con  pon-  ̂  

tifìimi  animit& con  fermiffìma  deliberatione^al hello  & pretiofo  acf^, .  J'^- 
flo  d'una  sì  dolce  &  sì  leggiadra  lingua,  Laquale  appo  ciafcuno  che  del-  ia,  ò<  a  gue 
le  fue  bellcT^e  ha  notitia^è  di  tal  dignità ,  &  di  sì  fatto  ualore ,  che  ella  liramc- 

ha  for':^&uirtà  di  fare  altrui  marauigliofamente  uiuere  lunghtffimo 
tempo  dopo  la  morte.Etpofcia che  nella  Greca,  ̂   nella  Latina  facmt^ 
dia  fete  talmente  inflrutti  ̂   effercitati^che  in  ogni  uoHra  occorrenza  di 
loro  commodifìimamente  ui  potete  (&  fapete  firuire,  attendete ,  attcn^ 

dete  con  ogni  diligen'^^a  &  follecitudine  a  coltiuare  &  ampliare  la  To^ 
fcana  fauella,  Vrocurate  con  ogni  arte,con  ogni  ingegno.con  ogni  tndu 
firia,dt  renderla  tuttauia  più  celehreypìu  honorata^et  più  iUuHre,  T>{on 

cefjate  in  ogni  tempo Jn  ogni  luogOy  in  tutte  le  occaftoni ,  di  fauo- 
rirla  fempre,  honorarlay  e f aitarla ,  aumentarla ,  più  che 

potete, llche  fen'^a  dubbio  ui  uerrd  fatto ageuolmente 
^cadeìnici,  fe  con  fermo  &  coHante  proponi" 

mento  le  dot  tifi  ime      pulitifìime  opere 
uoHre ,  ne  con  altre  uoci  tef^erc 

uorrete,  ne  in  altra  lingua 
comporre  ui  dìfporre 

te  y  che  nella 

^  ,  Tofcana. 

Orat.di  diver. LL 



ORATIONE    DI  M. 

BENEDETTO  VARCHI. 

Il  princi- 
pio della 

Quarta Giornata 
del  Bocc* 

per  proe- mio. 

ARGOMENTO. 

Era  l'anno  1 5ri. di  Luglio  morto  in  Fiorenza  il  Signor  Gio.  Battifta 
Gaudio  padre  del  Cardinal  prefentc  che  uiue  5  &  Luogotenente  General  di 
tutte  le  genti  dell'Eccellentifs.  S.  Cofimo  Duca  di  Fiorenza.  Perche  fatta  la 
pompa  funerale  come  fi  richiedeua  alla  grandezza  di  quel  s  ignote,  il  Varchi 
recitò  la  prefcnte  Oration  funerale. 

/E  R  A,  c  doloro  fa  materia  di  ragionare  ̂ agl'ani" 
miitrifto ,  &  borrendo  j^ett acolo  da  riguardare^  a 

gl'occhi ,  nha  hoggi  (  come  uedete)  l*aiiuerfa ,  <^ 
iniquifìima  fortuna  noHr a  poHo  dauanti.  Ma  UO" 
lejje  Dio  ualorofi  Capitani,  e  foldati,  e  uoi  tutti  ho^ 
noratifiimi  Magiftrati,  e  nobiliffimi  Cittadini,  che  , 
come  ha  ciafcuno grande ,  e  giufia  cagione  di  pian» 

ger  rimmatura,€dannofifima  morte  di  tanto yC  tal  Signore^e  Condottie 
re^chente,e  quale  fu  riUuflrifi^  e  Generofifìimo  General  nofiro  Giouan 
hattìfla  Sauelloycoft  hauefje  ancora  copia, & f acuità  di  lodar  le  innume- 

r abili  uirtù ,  e  l'incredibili  prode'2^  fue  :  che  (  fe  ciò  fuffe)  io  {pera- 
reiyfen'^^a  alcun  fallo ,  di  douer  potere ,  agguagliando  la  poca  pojfa  alla 
molta  uoglia,  e  pareggiando  il  debile^  e  baffo  fìile  col  pojjente  &  aitici- 
mo  dolore, foiisfar  pienifi imamente  al  mio  debito.  Doue  bora  conofcen^ 

do  l'ingegno  mio  affai  minore, che  mediocre ,  &  il  poco  fludio ,  poHo  da 
me  in  tutti  i  tempi  nell'arte  del  bene,  e  leggiadramente  parlare ,  ne  fen- 
tendomie{}ercitato^  come conuerrebbe^a gran  pe^ja ytemo  non  folo  di 
mancare  al  uoler  mioy  an7^  al  deuere^  ma  etiandio  di  non  riufcire  al  defì^ 
dérOy&  alla  efpettation  uoHrayfe  alcuna  però  hauete  ajpettatione  di  me, 

reggendomi  in  fu  quefto  luogo  faUtOy  doue  è  fommo  ingegno,  &  non  uol 



gare  elo({Hen%a,&  breuemente  tutte  quelle  cofe.che  in  me  pkciolijjìme 

fotìOyO  più  toHo  niune,  fi  ricercano  grandijjime  :  non  fapendo  perauen- 
turacene  io  non  come  più  atto  de  gli  altri,  e  più  [officiente ,  ma  folo  come 
più  uhidiente,e  più  obligatofui  a  cotale  ufficio.^ggiugnefì  a  quefle  co 

fesche  dowmque  riuolgo  gli  occhi,  in  qualunque  parte  la  mente  indiri^j 

XOyOltro  non  mi  sapprefmta,  che  doLre ,  altro  non  ueggo ,  che  meflitia,  fndiriz^zar 
non  ifcorgo  altro, altro  non  rimirOyche  colore  di  mortele  quaft  una  puhli  \^  mente.  ' 
ca  tn(iexj:^^&  acerhità.cofi  degli  huomini  nohiliycome  della  gente  più 

haffayconcorfa  in  queflo  luogo  da  tutte  le  partii  non  meno  infinita  di  nu 

mero ,  che  ripiena  tutta  d'amaritudine ,  Confiderò  l'affltttione  di  tanti 
KBuerrieriye  co  fi  perfettiyche  ben  dimoftrano  non  minor  fede,  che  ualore» 

Contemplo  l'angofcia,  che  di  mcT^  del  core  partendo fi^  nel  pallidiffimo  , 

uoflro  riluce  Illuftriljimo  Signor  Federigo,e  nel  uoflro  altresì  lUuftrifi.  q\^^^^^^^ 
Signor  Giouanni ,  digniffimi  figliuoli  a  co  fi  gran  padre,  e  mi  torna  nella  sauelli  fi. 

memoria  cofi  quella  de  gli  altri  tre  Ulufirijjìmi  fi-atiuofiri  ,come  delle  gliuoJi  del 

quattro  uoflre  fitrelle  Illufiriffime^  Suonami  nell'orecchie  l'amare  lagri-  sig.  Giaa- 

mey& i  cocenti  fi)jpiri  della  tanto  lUuHrey  &  honorata,  e  non  men  pia,  qI^^^^*^ 
che fiiggia  Signora  GoHan'xa  Bentiuoglìa ,  carijjima^  e  cafìiljìma  Con^  Bentiuo  - 
forte  fua,laquak  piange,  e  fi  lamenta  fenT^  fine,  ma  non  già  fen^j^ca-  glia  con  - 

gione»  Tarmi  di  ueder  finalmente, che  non  pure  tutta  queHa,già  tanto  ̂ ^^^^^^^ 
felice,  ̂   hora  cofi  mtfera  cafa,  ma  etiandio  tutta  quefta  contrada  pian    ̂ "^  °  - 
ga,e  fo[piri  :  e  quesfe  mura  fleffe,  quafi  dal  Cielo  fulminate  y  dderfi  della 
lor  forte,&  hauer  per  male ,  che  anco  elleno  percoffe,  rouinate,  e  morte 
non  fiano.  La  onde  non  fentendo  di  dentro,  fe  non  amare^ja^ne  fcorgen 
do  di  fuòri  altro ,  che  trauaglio,  non  pofio  ne  leuar  gli  occhi  dal  pianto^ 
ne  partire  il  cor  dal  dokre  ,  non  che  io  mi  creda  bafiante ,  o  a  raccontar  Racconti^ 
fin  finite  lodi  di  lui^  o  a  racchetar  igiufìiffìmi  lamenti  u^firi .  Et  come  le  lodi,  rac 

potrebbe  mai  con folare  altri,  colui  che  fe  mede  fimo  confolar  ne  sa,  ne  <^^^^ar  iU 

uuole  i  Tuttauia  noi,  folo  per  ubbidire  (come  sè  detto )  et  non  ad  altro  • 
fine  narreremo  breuijfimamente  alcune  cofe  della  uita,e  coftumi  di  que^ 
ilo  noftro  cofi  uirtuofo,et  cofi  felice  Campione  ;  nel  che  fare  due  cofè  mi 
confolano  principalmente.  La  prima  è  che  io  debbo  delle  lodi  di  colui  fa^ 
uellare,  di  cui  a  niuno  (quantunque  indotto  t&  inefercitato )  pu^,  non 

dico  mancare,ma  non  auan'^re^che  dife ,  Valtrayche,  douendo  io  rac* 

contar  cofe  quafi  incredibili,  le  racconto  appo  coloro,  iquali  l'hanno  non 
pur  fentite  con  l'orecchie  yma  uedute  in  buona  parte  con  gli  occhia 
an':^  infieme  con  il  lor  facitore  o perate .  La  qual  cofa  affine, che  più  age* 
uolmente  fi  faccia,  prego  humilmente  prima  tutti  quanti  infieme,  e  poi 
particolarmente  ciafcuno ,  che  attentamente,  &  benignamente  uogli:t 

afcoitarmi ,  Come  jra  tutte  l'arti^  niuna  fe  ne  ritroua  ne  più  neceffaria LL  1 



bELL'ORJTIO'KI  ILLFSTKI 

Narrarlo  -  alla  Ulta  ciuile,  ne  più  utile ,  che  quella  deUa  guerra ,  cofì  niuna  non  ha 
•         ne  di  piH  cofe  hi  fogno  ,  ne  di  maggiori  :  percioche ,  fe  bene  ella  conftfle 

principalmente  ne  i  beni  dell' anìmo,cioè  nelle  uirtUy  e  nelle  fci-sni^y  non 
è  che  grandi  fi  imo  aiuto  non  le  porgano  sì  i  beni  della  fortuna,  come  fo- 

no la  nobiltà,  e  le  ricche-j^ ,  e  sì  m^ffimmente  quelli  delU  natura ,  e 

"un 

tut 
lare 

Forcuna.    prima  da  i  beni  ultimi ,  chi  è  cofi         ,  &  poco  prattico  neUecofe  del 
MondoyO  tanto  lontanOy  &  remoto  dalla  lettione  di  tutte  le  HifioriecO' 

fi  anticheycome  moderne^&  tanto  Latine,  quanto  Tofcane ,  ilquale  non 
fappia  quanto  fia  antica ,  &  lUuTtre,  &  confeguent emente  nobile  ,  & 

chiara  la  [amo fa  flirpe  della  gloriofa  cafa  Saudla  ì  della  quale  non  fa- 

Ve"gi!io    Iq  f^ergilio,antichifiimOy(^  ottimo  Voeta^ma  molti  altri  autori  dignif- 

ne  dd"i  cà  fi'^^  ̂̂ -^    p^ofa,  come  di  uerfi  fanno  honoratiffìma  mentione  :  &  della 
fa  Saueila.  qf*^^'^  (come  delcauallo  Troiano  s'ufa  dire )  tanti  fono  ufciti  Capitani, 

qnanti  huomini^an-j^  quanti  huominiytanti  Heroi  ;  perche^  oltra  Hono 

O^uartcT       Qjiarto,Vontefice grandi(fimo,e  Vandolfo  f  w  fratello^ilquale  fu  lo 

Papa  di  ca  fpl^nior  di  quei  tempi,& l'ornamento  del  fecol  fuo  :  chi  non  sa,  che  Tao 
fa  Saueila.  lo,ilquale  morì  General  de'  Signori  Fenetianiy  meritò  da  loro  per  le  fue 

uirtà ,  publica ,  &  honoratiffìma  flatua  i  Chi  non  ha  intefo  quale  fuife 

Lucio  tanto  tempore  tanto  uirtlmente  Capitano  General  della  Magnìfi^ 

In  S.G  io-  f    ̂   eccelfa  Republica  uoftra  f  Chi  non  ha  fentito  non  dico  ricordare. 
Paolo  <kn  ̂   ̂   portare  infino  alle  (Ielle, il  Signor  Luca,il  Signor  intimo,  il  Signor 
tro  in  Ghie  ̂   ntonello,il  Signor  Troilo,  ̂   mille  altri jtutti  Signoriytutti  SauelliyCt 

fa  la  ftatua  tutti  gran  maestri  di  guerra^  Ma  troppo  farei  lungo ,  an'^ifoUe  fe  cre^ 
a  cauallo .  ̂^yj^  pQ^^y.  raccontare  ad  una,ad  una^  o  quante  (ielle  rifplendono  la  not^ 

te  nel  Cielo^o  quante  frondi  per  le  felue  fi  muouono  :  &  però  tacendo  de 

glialtriy  dirò  fAamente^chc  il  Signor  Giulio,  ilquale  morì  ualorofamen- 

te  combattendo  nell'a(prifiima,  &famofifiima  giornata  di  Ghtaradad- 

uell°'^°  a  ^     ̂^^^^^  ̂ ^^^   5"/^«o>"  Iacopo,  ilquale  jegmtando  l'orme  delli  ̂ ntina- 
dre  del^prè      chiarijfinìi  Vredeceffori  fuoi,  uenne  a  tanta  eccellen'xay  che  fatto  Ca 
fente  Sa  -  pitano  di  gran  parte  delle  uoslre  genti  d'arme  ,acqui[ìò  non  minore  a 
uello  mor-  noi  utilità  yche  a  fe  rnedefimo  gloria .  E  quella  f amo  fa  uittoria.che  s'heb 

he  alla  Torre  di  San  r?ncen:^o  centra  le  gemi ,  che  al  foccorfo  di  Tifa 
ueninanoynefa  ancora  hoggi  cerii[Jima  teftimonian:i^ ,  Ma  che  dico  io 

la  Torre  di  San  Fmcen':^^  non  uiue  ancora  in  Tifa,  non  in  Tefcia,  non 
in  Cortona,  &  in  tante  altre  terre  uo(ire  la  felice  memoria  di  lui  ì  am^ 
qual  è  quella  città,di  tutto  il  dominio  Fiorentino,  laquale  non  lo  chiami 
ancorai  qual  CaJiello,che  ancora  non  lo  defiderif  qual  FiUa^qual  B  trgo 

(per 

to 



(per  non  dir  cafa)  che  non  l^honori^non  uo  dire  adori^  Tanta  fu  non  folo 

la pruden'^^i  fu-iy&  il  ttaìorc^ma  la  modeflia  ancor a^ma  l'Immanità ^ma 
la  cortefia.  Di  coftai  nacque  l'anno  m  d  v.la  vigilia  del  Totale  deWani-  cr-Nac- 
cofìgliuvldi  Di'j,&  Salu:it or  nofiro,  li  Signor  Giournbat tifici  SMtello  ,  Qj^uj^n- 
di  CUI  al  prejente  ragioniamo^  &  condotto  di  tre  me  fi  al  Vadre,che  allo-  ti  fta  Sauel 

ra  in  Cortona  fi  troiana  a  iferuigi  uoHtiy  d'uno  in  altro  luogo  portato^  lo . 
fifìò  tutti  gli  anni  della  prima  fanciulle'^  fua  nelle  terre  uoftre ,  Et 
di  qui  nacque^per  auuentura  (come  delle  cofe  fuole  auuenireyche  dz  i  te 
neri  anni  5  imprimono  nella  memoria)  la  molta  ajfettionej  che  egli  por- 

tò fempre  particolarmente  agli  huomini  Fiorentini ,  &  a  tutte  le  terre 
loro.  Et  perche  egli  era  dotato  mirabilmente  ancora  dei  fecondi  beni, 

cioè  della  dijpofttìone,&  deflre-;^  della  per  fona,  sandò  fempre  nelle  co  DifpofTtió 
fe  della  guerra  efercitando  fotto  la  feuera ,    fantifjìma  difcipliua  del-  &  deftrez- 
l'Ecceflentifiimo  Taire  fuo,?ion  folo  col  correre,col  trarre  il  p.ilo^col  zio  V'  ̂̂ ^Y  ̂* ;/    ;  ,    r  i      r  n  ri  ■    r      ■    ■         •        ,  ■    ,■  fona  fccon 
care  alla  lotta ,  &  jimili  altri  fanciuUejcbi  ejercitij  ,  ne  i  quali  tutti  gli  i^gni. 
altri  della  fua^  CT  di  molto  maggiore  età  di  gran  lunga  trapaffaua ,  ma 

ancora  neW adoperare  tutte  l'armi  di  tutte  le  ragioni^  maneggiare  i  ca^ 
ualli  di  tutte  forti,& quello  (che  era  più)  bora  mettere  ifoldatiin  ordi 

nan':^a,rome  fe  haueffe  a  combattere  hauutoJ?ora  pigliare  gli  alloggia^ 
fnenti  ( come  fefuf  ino  flati  prcjfo  i  nemièi)hora  difendere  le  munitioni, 
&  bora  (pugnarle  J)or  a  facendo  fcorta  alle  uettouaglie,  horaaffdtan- 
doki  poco  curando  0  di  fiate  i  Soli,  0  di  uerno  le  pioggie,  ne  tenendo  con^ 
to  (qu  i fi  un  nuouo  ̂ nnibale)o  doue  dormijfe^o  quando  mangiaffeycon 
non  picciola  marauiglia  di  tutti  gli  altri  ̂ elgraniiffimo  contento  del  Va 

dre;ilquale  conofcendo  quanto  i  beni  dell'animo  fopraftejfero  a  tutti  gli 
altriygli  fece  con  grandi  (fi  ma  (ollecitudine  apparare  fotto  Lorenzo  Va-  ̂ rO/ezo  Pa 

Ulio,et  Bernardino  Martiniano,  non  folo  le  lettere  Latine  yma  le  Greche  ̂ ^^^^^^^^^ 
ancora,  et  ciò  non  leggiermente  {come  molti  fanno)  ma  di  maniera ,  che  Martinia  - 

non  folo  pQtejfe  intender  per  fe  fieffo  qualunque  fcrittore^  in  qualunque  no  precec- 
lingua,ma  giudicarlo .  Onde  nacque ,  che  egli  di  tutti  gli  fcrittorieleffe  ̂ ^^^ 

per  più  famigliari, come  a  lui  più  diceuoli,  gli  Oratori,!^  gli  Storici,  &  ̂̂ ^^^  ' 
degli  Storici  tra  i  Greci  Voléio,  Dione,  TlutarcOy  tra  i  latini  Cefare^ 

Sallu(lio,e  Tito  LìuiOyedi  quelli  amò  tanto  Cefare^et  l'ammirò, che  egli 
lo  mandò  tutto  alla  mente,et  ritenne  fempre  nella  memoria,  ne  per  que 
fio  mancò,  che  ancora  gli  altri  buoni  auttori  non  apprende(fe ,  ̂  fopra  q^^^\\  ̂ jj 
tutto  Cicerone,  e^r  majiimame/ne  il  libro  de  gli  officij ,  come  abbondan-  Cicerone 
tiffimo  di  tutti  i  buoni  effempi, et  poco  dtfcordanteddla  dottrina,  et  re  poco  di- 

ligione  ChriHianaydella  quale  fu  fempre  non  meno  ofjeruante,  che  Hu-  ̂ f%^^^^S 
diofoMilettoffmon  poco  (come  fi  fcYÌue,chefaceHa  Scipione  )  de  i  Poeti  q^^^ 
così  Tofcani ,  come  Latini  ,gli  ejfempi ,  &  ammaeHramenti  de  i  quali  ftiana  • 



aàattaui  tuttì^et  andana  accommodando  alle  anioni fue  particolari 
in  fomm^  congiugneua  in  modo  la  fcieni^a  delle  lettere  con  la  prattica 

deli' armi y  che  ancora  in  quella  età ,  quando  gli  altri  fogliono  a  pena  co^ 
i  minciare  ad  efercitarfi,  era  tenuto  Capitano  perfetto ,  quafì  giudicale 

co  fa  uergognofa.che  un  figliuolo  d'un  Generale,  non  fufje  generale  anco 
ra  ne  i  primi  anni .  Lequali  cofe  chi  bene  confiderà ,  non  ha  marauiglia^ 

A  «ioni  (hauuta  nella  guerra,  che  fece  Tapa  Clemente  Settimo  contra 
honorate   /  Colonnefi,& gli  SpagnuoUJjonorata  condotta  di  più  caualli)  fi  portaf 
delsauello    jf;  modo  dintorno  a  Frufolone  (auengache  non  arriuaffe  in  quel  tem 

Frufolone  P^^^S'  ̂ ^^0  (^^^^ g^i nemici  (ìeffi  delTeJercito  Cefareo  ufauano  di  dire^ 
che  più  gli  moleflaua  il  S anello  giouane,  ̂   più  loro  noceua  con  pochi  ca 
ualiiyihegli  altri  attempati  con  molti  nonfaceuano,  primo,  &  non  men 
grùìide^che  uero  prefagio  della  uirtu,  che  in  lui  fiorì  poi,  et  andò  fempre 
crefcendo  infiemecon  gli  animi  di  tempo  in  tempo.  Con  la  medefima  con 

Il  sauello  dotta  y^  ardire  fi  trouò  poco  dopo  neWeftrcito  della  Lega  Santa^che  art 
nella  Lf  ga  daua  coltra  Borbone ^alla  difefa  di  Koma ,  fua  Tatria,  &  allo  fcampo  di 

santa  ccn-  Clemente,  ne  molto  andò,  che  egliy  ilquale  non  fapeua  meno  reggere  gli 
tra  Borbo-  j.j^Qj^jni^che  guidare  i  caualli,fu  dalla  Maefià  di  Ce  far  e  per  Colonnello 

di  fanterie  condotto, nel  tempo^che  Monfignor  Lutrech(corfa  felicemen 

te  tutta  l'Italia)  affediò  infeluemHe  ̂ lapoli,  nella  quale  guerra  diede 
tali efempi  della  forteT^^et  prudé'za  fua,  che  Carlo  Qjiinto  per  ricom 
penjatione  delle  fue  fatiche,  &in  ricognitione  di  tanto  ualore,  gli  donò 

Antvtdo  -  ̂ntredocOy  Cafiello  in  ̂ bru^j^^et  di  più  mille  fiorini  d'oro  per  ciafcu^' 
co  caftello  no  anno  di  prouifione  perpetua,mentre  che  egli  uiueffe,  ne  gli  ballando 

^aueUo     V*^!^^ì^<^f^ce  Gouernatore  di  tutta  la  Trouincia  d'^  bru^ji^con  titolo 
daU^mpe     ̂ i(^€'rè,doue  usò  tanta  ckmen'za,&  così  fatta  giufiitia, che  ancora  lo 
rador  Car  chiarnano^et  benedicono  tutti  quei  popoliyeffendo  egli  il  primo  fiatOyCÌye 

10  quinto .  (^tolta  uia  una  infinita  licen'^^a,  che  a  quelle  genti  haueuano  le  tante,& 

Vice-T^di  guerre  conceduta,&  liberatala  da  mille  non  giuHi  da':^,  et Abruzzi  .  ̂̂^^f^fi^e  angherie)  al  uiuerciuilei&  moderato  la  riduffe.  Ma  che  bifo 
gualche  io  le  cofe  più  antiche,  più  rimote  raccontando  uada  i  quanti 
fono  qui  di  noi,tquali  pur  troppo  fi  ricordano  quanto  egli  neWaffedio  di 

quefla  inclita  città,laqual  tutte  lefor'^re  di  tutti\i  Trincipt  fofleneuayha 

bitado  col  fuo  Colonello  nelpala-j^  di  B^u fidano,  che  qua  fi  di  quefio  luo 
go  ueder  poteteppevò  non  meno  cor  aggio famente  col  fenno,che  faggia* 

11  sauello  mente  con  la [pada  ?  &  mifiirnamente  in  quel  per icolofiffimo  tumulto^ 

di^  pfor^'^  ̂«'^'iio^//  Italiani  nella  fine  della  guerra  affamarono  gli  Spagnuoli^ 

l'ino  I  f  30      H^^^  conflitto  lafciandofi  molti  dall'odio  tra(portare ,  &  dalla  cupi^ digia  della  uendetta,  egli  Julo ,  0  con  pochi  altri,  confiderando  che  di  ciò 
AHuenire  potefjeycercò  di  jpegnere  gli  animi  acce  fi  ^et  procurò  la  concor^ 



ita  cCaMendue  le  partì ̂ non  lafciando  in  dietro  cofa  neffuna ,  che  a  qttie^ 

tar  Hre^zrfar  diporre  giù  fo  gli  fdegni  $  appartenere ,  fu  dopo  eletto  a  • 
SommoVontefice^leffandrofarnefe  y  e  chiamato  Vaolo  TirT^  ,delU  . 

cui  nohiliffma  famiglia  era  nata  la  Signora  Camilla  ;  madre  del  Signor  ̂ ^^^^ 
Ciouanhatti(iaiil  perche  efjendo  già  a  tutto  il  mondo  manifeTio  quanto  sauello 

fi^!fey&  prode y&  leale  il  nofiro  SaueUoyfu  da  fua  Santitàygiudiciofifji'  della  fami. 

ma  in  tutte  le  cofej&  fpecialmente  nel  faper  cognofcere  gli  ingegni ,  &  ̂^^^  ^^"^"^ 
glianimi  de  glihuominitfceltofra  tutti  gli  altri ,  (^giudicato  degno ,  a  j^sauello 
cui  commettere  non  folo  il  generalato  di  tutta  la  caualleria  della  Chie-  General 
fa  Komana^ma  ancora  il  Capitanato  della  guardia  fua  con  ampliffimi  della  caual 
priuilegijy&  larghifiima giuriditioneycome  a  tanto  grado a  tale  huo 

mo  meritamente  fi  connemua»  Seguendo  dopo  i  nuoui  romori  delle  guer-       adU  * 
re  di  Tiamontefu  con  due  mila  fanti,  oltra  i  caualli,  non  una  uolta ,  ma  guardii 

fiu  fecondo  i  fojpetti,^  Copportunitàyalla  guardia  mandato  di  Varma,  Tua . 

Cìr  Tìacen'^yCittà  importantifiime,  come  ogn'uno  sa ,  donde  ne  riportò 
no  folo  una  incredibile  beneuolen'2^  di  tutti  quei  popoli,  che  egli  difefe  co  dia^df  Par- 
Varmiy&con  le  leggi  gouernò^ma  quello,  ilche  è  più  marauigliofo ,  una  ma  &  pia- 
rara ,  &  immortd  lode  da  i  nemici  mede  fimi ,  dicendofi  commimemente  cenza . 
per  cìaJcheduno,che  folo  il  Signor  Giouanhattifla  Sauello  fapeua  in  un 
tempo  medefimOy  &  preuedere  le  cofe  future,  &  alle  prefenti  prouedere. 
Ma  uenuto  il  fofj^etto,an%i  la  nuoua  certa  della  moffa  del  Turco  con  grof 

fiffimo  efercito  contro  l'rngheria,fu  dal  Tapa  leuato  da  detta  guardia^  ̂   Sauello 
fatto  da  lui  Generale,  mandato  con  ̂ ooo.  fanti  al  foccorfo  dì  quella  p^pj 

'Prouinciay& egli,che  altro  non  deftderaua  piu,che  contra  i  nemici  tro-  Vngheria 
uar fi  della  fede  Chr  ili  iana^  ancora  che  grauemente  infermo  del  corpo  ̂   centra  U 

s'era  di  già  prontamente^  &  con  lieto  animo  meffo  in  camino, quando  per  Turco. 
la  nuoua  tregua  gliconuenne  tornare  indietro:  ma  non  molto  flette ,  che 

non  hauendo  cotale  accordo  hauuto  lunga  ferme':^ ,  ui  tornò  col  mede^ 

fimo  grado,&  uolontà,èfu  tanta  la  pruden']^  fua,  &  coft  grande  l^aut  - 
torità,che  deuendo  con  Tedefchi,con  Fngheri ,  con  Boemi ,  &  con  altre 
nationi  (Iraniere  alloggiare yancor a  chefuffero  tanto  di  cofìumi  diuerfe^ 

quanto  uarie  d*habiti,  &  differenti  di  cielo,in  tanta  concordia  le  manten 
ne,&  in  coft  fatta  unione, che  pareuano  nati  tutti ,  non  dirò  in  un  paefe 

fnedefmo,ma  in  una  medefima  città,an'zi  in  una  fieffa  cafa  ,  laqual  cofa 
fu  ben  marauigliofay&  lodeuole  per  fe ,  ma  molto  più  a  comparatione , 
&  in  rifpetto  de  gli  altri  capi,&  de  i  coHumi  de  ifoldati  hodierni,ilquale 
atto  infieme  con  moltìfiimi  altri  non  meno  di  ualorofiffìmo  foldato  ,che 

d' amore uoli(fimo  Capitano,^  mafiimamentehauendogli  con  induftria 
incredibile,  &  paterna  amoreuolex^a  guardatogli,  oltra  tutti  gli  altri, 

da  fame,  da  freddi^  ̂   da  fouerchidifagi^  &  finalmente  fen%a  alcun  f«- 



multo  fi  ammotìnamento, farti  ̂  &  faluijimit  arido  ifuoi  antichi  Ronjariìg 

nel f  Italia  ricondotti acqm{iaYono  tanto  credito  y  &  marauiglie  ap* 

prcffo  tutte  le  nationiy  &  tanta  riputationey  &  hemuolen-j^  gli  arrecai 
ronoyi  he  da  tutti  era  generalmente  il  padre  de  foldati  chiamato  :  ilqual 

11  Sauello  frprjncìtìe  degno  ueramente  de'  fmimeriti^antenne  poii&  confermò 

da  cm:n'^a  '^^'^  accrebbe  in  molti  doppi ,  quando  mandato  dal  medefmo  Vontefice àiedcloC-  toimedt  fimo  carico,&  titolo  neììa  tamagna  in  aiuto  di  Ce/are  cantra 
dati.        le  fette  de  Lucer  ani, fece  tante  pruoue,&  tanto  grandi ,  che  ben  moHrò 

che  come  la  patria  fua  era  Romaico  fi  la  famiglia  erano  i  Sauelli.Egli  ol^ 

tra  l'altre  [pcdiitom  fuenon  meno  molte^che  grandi^diede  il  giorno  di  fan 

11  Sauello  Franctfconelcofpetto  di  tintoti  campo  cotal  rotta  a  nemici  y  che  l'oppi" mandato   nione  di  molti ,  tquali  strano  dati  a  credere ,  che  cotal  gente,  &  cqfi  nu 

dal  Papa  i  jnerofò,  &  forte  e ftr  cito     tanto  dailor  capi  ficur  amente  alloggiato  , 

cócraiTu  ̂ '^^^''^^^^^^^ ^^^^ fi  P^^^lf^»^^^  ̂ ^^^  uincere ^mediante  il  fuo  udore, fi 
terani  in  fg^finò:&  fi  potrebbe  dire,  che  l'hauefìc  uinto  egliyhauendo ,  che  uincerc 
aiuto  di    fi  poteua,dimofirato,E  non  contento(come  quegli  Jlqi^.ale  era  a  gran  CO'» 
Carlo  qui  p  nato)di cofi  ardita,cofifortey& coft felice  f attiene, feguìtò  f altro gior 

no,  &  raigiuvfe  una  banda  di  Luterani, li  quali  credendo  fi  ejfer  ficurif^ 
fimi, così  per  lo  luogo ydoue  marchiau.ino  lontano  da  nemici ,  come  per  lo 

cffere  efii  buon  numerOy& ben  guerniti  d' artiglieria,  fi  ritrouarono(ha 
uendo  egli  ben  xxx,nnglia  in  una  notte  fola  caminato)nel  me':i^o  appuri 
to  delle  f ne  genti yonde  uittoriofo  ne  ritornò,  &  poco  meno^che  trionfan-' 
te.  Ma  non  prima  tornato  in  Rema, credendo  fi, fe  non  altro  almeno  i  pre^f 
mij  godere  delle  fue  fati  che  yprouò, che  la  Fortuna  molte  uolte      la  di^ 
jpofitione  delle  Steli  e  yper  non  dir  Cambitioney  o  ingratitudine  deglìhu<f 
mini  non  rendono  i  guiderdoni  fecondo  i  menti ,  ̂   che  quanto  le  uirtà 

la  ulrtù  deono e fjere  pregiate  femprey<érr ii4erite  da  tutti ghhuominiy  tanto  jò" 

fo  fchernN     ̂ ^^^ [p€fio,&  fchernite  dalla  maggior  parte,  &  uilipefe;  ma  non  per 

ti  quanto  tanto  cadde  d'animoso  s'inuilì  ÌJinui:tiPimo  Barone  Sauelloyche  bene  può dee  efler  chiamar  fi  inuittifi  imo  jha  uendo  di  tutte  le  battaglie ,  nelle  quali  fi  trouò 

pregiata .  honorata  uittoria  riportatone  fempre,  come  tanti  fegni,  tante  bandiere^ 
tanti  uefitllidi  tante  ragioni,^  con  tante  armi  già  felicifiime,  &  hog^ 

gì  per  la  morte  del  lor  Signore  fcurifìime  tutte y(^  per  terra  miferameU" 
te  flrafcinateyne  dimoflrano  apertamente ,  non  sinuilì  dico ,  ne  cadde  di 
animo  finuittiflimo  Barone  Sauello,ani^fece  uedere  quanto  s  inganni^ 

no  coloro,  iquali  giudicando  tutti  gli  huomini  d'un  fentimentOy  &  de  fide 
rio  medefimo,  fi  fanno  a  credere  di  potergli  tuttiyO  piegare  con  promejfe 
0  corrompere  con  donimoHrando  male^cbe  fappiano ,  che  poco  pregiano^ 

le  ricche':^  coloroyiquali  con  gran  pafii  alla  uera  gloria  faticano  di  pevm 
uenire.Ma  Dio  folQ^giuHifiimo  rtfguardatore  de  gli  altrui  cuori,  &  foto 

fincerifiimo 
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finceripimogiudicator eccome  non  lafcia  mal  neffuno  impunito ,  cofi  tut^ 

te  rimerita  le  uirtù ,  non  foftenne  d'abbandonarlo ,       in  maggior  gra^ 
do  il  ritornò,&  più  riputato  che  prima  ;  Conciofiacofa,  che  deuendo  do-  ̂   g 

po  la  morte  dell lUuftrifìimOy  &  Eccellentifiimo  Signore  Stefano  Colon-  condotto  ̂ 
fia  da  Taleftrma,prouedere  ilgrandifiimOy& ottimo  Cofmo  Medici^Du  dal  Duca 

ca  di  Firenze ,  eìr  Signor  nofìro  ofieruandifiimo ,  di  nuouo  Luogotenen-  p'^^ìmo  in 

te  a  tutte  le  genti  fue,  elejfe  fubitamente  con  la  [olita  pruden';^ ,  &  con-  s!*^ce^nQ 
fuetogiudicio fuo ,  quefto  uno  uirtuofifiimo ,  & fortunatifìimo  Signore ,  colonna 
ilquale  arriuato  in  Firenze  y  &con  quelle  care,  &  liete  act>oglien%è  morto» 
dal  Signor  noflro,  &  fuo  riceuuto,  che  a  i  meriti  delCunOy  &  ualore  deU 
V  altro  fi  conueniuanoyusò  infume  con  tutti  i  Capitani,  &  foldatifuoi  tà 

ta  modeftiay &  cofi  ciuil  modo  di  uiùereyquanta  fi  poteuaynon  dico  fpera-- 
re, ma  defiderare  da  i  più  modefìi  huomini,  più  ciuili ,  &  più  religio  fi  del 
Mondo .  Terche  fodis facendo  di  giorno  in  giorno  più  maggiormente  in 

tutte  le  cofe  cofi  publiceycome  priuate,  nacquiftò  non  pure  da  fua  Eccel^ 
len%alllufiri(ìima  y  &dai  riputati  cittadini,  maanchora  da  tutto  il 

fopoloy  infino  all'ultima  plebe  quella gratia ,  &  beniuoglien':;ayche  bog- 
giinqueflo  luogo  potete  uedere:  ne  fu  fen^amilìerio  tenuto  da  molti, 
che  egli  condotto  per  tre  anni,&  entrato  in  quefla  città,    in  quefia  ca-^ 

famedefimaanouedi  Luglio  l'anno  mdxlviii.  ahoreuentiy  alle  n  ̂ au^Ho uentt  bore  del  nono  giorno  di  Luglioy  nel  li,  in  quefla  città,  &  cafa  me-  fu  còdotto 
defima,paftò  di  quefla  uitaprefente  :  ma  con  tanta  pace,  e  contento ,  che  dal  Duca 

ben  pareua  non  cheprefagOycerto  di  douere  da  quefle  bajfey&  infinità  mi  ̂  '^"o  *  f  4^ 
ferie  terrene  ya  quelle  altCy  &  diuine  y  &  perpetue  felicità  incontanènte        *  " 
falire,  &  quiui  fpogliatofi  per  fempre  di  quejie  tenebre  mortali  >  di  quel^ 
la  celefie  luce  eternalmente  uefiirfi.  Et  di  uero  chi  uorrà  dirittamente  co 

fiderare  quantoquefio  noflro  Signore  diròyOpiu  toflo  Semideo  ,  fuffe  non 
men  benigno     modefio  nella  paceyche  fierOy& feuero  nella  guerraynel^ 

laquale  hj  cotali  uejiigia  la  fidate  impr  effe,  che  mai  non  faranno ,  ne  dal-- 
la  lunghei:j:^a  del  tempo ,  ne  dalla  ingiuria  fcanceìlate  della  fortuna^  ma 
lintendimento  mio  non  è  di  uoler  raccontare  particolarmente  tutte  te  co- 

fSyO  operate  da  lui  fortemente  nelle  guerre,  o  fauiamente  nella  pace  con- 
figliate  fi  perche  ciò  non  èyne  a  me  pofiibikyne  neceflario  a  uoijquali  fa^ 

pete  beniflmo  con  quanto  configliOy  con  quanto  ardire^con  quanta  cele- 
rità a  imitation  e  del  fuo  C efare  ̂   &  finalmente  con  quanti  accorgimenti  Attieni  Sì 

in  feruigio  delU  Santità  di  noflro  Signore  et  utilità  della  Republica  Chri  sa  nello  a 

ftianafi  gouernaffh  tante  uolte^    in  tanti  luoghi\y  in  fi  poco  tempo .  Chi  ̂ p^ru"?^ 
non  fa  quello  che  a  Camerino, a  Terugiaya  Talliano ,  a  B.occa  bianca ,  a  ̂   PaWnr,  ' 
Brifica  nuoua,  &  a  infinite  altre  terre ,  non  meno  con  la  mano  operaffe ,  a  Rocca 

che  con  la  mente  i  lequali  cofe  tacendo  tutte  y  dirò  folo ,  che  fe  in  fi  pochi  bianca 
ORAT.DI  DIVER,  MM 
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anni, quanti  fono  da  cinque ,  a  cinquantuno ,  &  con  la  graue  infermità 
delle  gambe, &  delle  mani  yche  gli  uenne  come  ber  editarla  dal  V.idre  fuo 

co  fi  per  tempo  fece  tante,^  tanto  grandi  co  fesche  paterno  penfare,  an'i^ 

deuemo  per  fermo  credere  yche  fatto  haueffcjfe  eglifano,  &  infino  all^td^^ 
tima  uccchieT^tCome  già  motti  altri  Capitam,&  Condottieri ,  uiuiUa 
fuffe^ma  ripigliando  doue  lafciaiydicoyche  chi  uorrà  riandare  feco  mede^ 

Riandare ,  yj^^  quante  fìano  fiate,  (jr  come  grandi  le  uirtà  fue  cofi  militari ,  come 
cófider  ar  ^  ̂^^^^  quante  le  maniere  di  tutte  le  hi  fogne  humane ,  &  mortai 
o  replicar  U  opportunità  ;  chi  uorrà  finalmente  riuolgere  neW animo  quanto  toUe-^ 

tra  fe  me-  raffepatientemente,  (&  ornanti  anni  lagrauiffima ,  &  quaji  perpetua  in 

defimo.     firmità  fua ,  laquale  gì  impedì  bene  molte  fiate  l'operatiom  del  corpo  y 
ma  l'attioni  della  mente  non  mai;  &  quanto  egli  ultimamente  coHante  , 

(jr  quieto  dell' iìnmortalità  dcltanim.i  f  vneìUndo,  &  i  figliuoli^  &fa7m 
glia  fua  grauemente,  &  prudentemente  ammaeflrando  folenntmente  te. 

fiamcntò,  &  riceuuti  diuot amente  tutti  ifacr amenti  rcndeffc  l'anima  a. 
Dio.  Conofcerà  fenica  ni  un  dubbio,  che  quanto  hauemo  da  rallegrarci  per 

danm^^r^    ̂^^^^    lui, tanto  deuemo  attriflarciper  cagion  noflra.  Ma  perche  pian^ 

prii  perdio  ̂̂ ^^  '  ̂  dolerfi  de  ifuoi  darmi  mede  fimi  non  è  opera  ne  di  buono  amico  ̂  
amico  mor        ̂ ^^^  feruo:però  lafciato  queflo  da  parte,  &ate  uero  Vadre  di  tutti 

lo  non  è  i foldati,an'7^di  tutti ibuonihumiìmenteriuolgendomii&  nel  tuo  uife ̂  
opera  dV  ndqualefifcorge  ancora  così  lorfitrcT^a  della  guerYa^come  la  tranquilr^ 

kiì^^tuol  ̂^^^  ̂^^^^  Vace,fiffamente  rimirando.ti  prego  diuotammte,  &  con  tutto 
il  cuore, the  non  già  l'ardir  mio^ma  bene  la  neceffuà  fcufando^  &  hauen- 
do  non  aIle-for^e,ma  a  la  uoglia  mia  rifgnardoy  ti  degni  benignamente  di 

perdonai-mi ,  che  ben  conofco,  che  altra  dottrina, altro  ingegno^  altra  elo- 
quen'z^,      altro  tempo  ft  ricercauano  nona  celebrare  degnamente  le 
lodi  tue,ma  adannouerarlefolamente ,  confortandoti ,  clx  il  Sole  fi  pua 

bene  adombrare  per  l'altrui  nebbie, ma  fcurare  nò:&  sij  certo, che  quan^ 
to  faranno  in  pregio  le  maeflrie  della  guerra,  quanto  fi  ftimaranno  le  uir 

tu  della  pace ,  quanto  s'honoraranno ,     terranno  cari  gli  huomini  non 
meno  prodi  yche  buoni, tanto  faranno  in  pregio, tanto  faranno  flimate,tan 

to  honorate faranno^c^  tenute  care  le  m:.cflrie  tue,  le  uirtà  tue ,  le  prò- 
dei^  tue,& la  tua  bontà  ̂ ne  mai  uerrà  tempo  ni  uno ,  che  tutti  gli  huo  - 
mini  non  ti  rendano  tutte  legratie,sì  per  le  molte,  &  altiere  irnprefe  del 
tuo  ual6re,a  beneficio  del  Mondo,&  in  feruigio  di  tanti  Tonte fici,  di  tan 
ti  Kegii^  di  tanti  Vrincipìy&  ultimamente  di  f  gran  Duce,condottea 

cinque  fi-  fi?je,  &  fi  ancora  per  lo  hauer  tu  cinque  altri  tegr.ìcrrao  :  Il  primo  de  i 

cardinal  ̂^"^^^  ̂^^^^^  ̂ ^^^ -^^^  ̂^'^  ̂ ^^^^  ̂   fiìi^ntr  la  CÌnefa  di  Dio,  regge  ho-^ 
Legato  del  Marca  Legato ̂ con  quel  nome  di  prudenza, digiufiitia ,  che  rifa 

U  Marca  •  nando  per  tuttOyè  da  ciafcuno  conofciuto.  Del  fecondo  x  &  dell'ultimo  mà 



mimùnifcono  tacitamente  le  prefen'^e  loro ,  che  io  non  debbia  parlarne , 
benché  [olamente  a  riguardargli ,  fi  pofjono  ageuolmente  conofcere.  Il 
terT^o  dato  tutto  agli  ftudi  Fìlofofici ,  &  allafpecolatione  delle  cofe  diui 

ne ,  fa  affai  meglio ,  che  io  non  forche  le  morti  de  i  parenti  ̂ an'x^tutt  e  le 
tofe ,  che  ncceffariamente  ììauuengono^come  no  fi  poffmo  fuggire  ̂   cofi  . 

hiafmarenon  fi  dtbbono;ll  quarto  dedicato\(come  il fecondo)infìno  dal  come^'nòU 
lefafce,a  iferuigi  di  Marte^rinnouella  hora  nel  mt%i:o  dell  armi, quan-  pollbn  fug 

tunquefaciuUo  y  con  le  fue  opere  il  nome  tuo.  Felice  dunque  te  uero  Va-^  S""^  » 
dre  di  tutti  ifoldati,  &  di  t  ut  ti  i  buoni.  Felice  tu  un  altra  uolca^an  ̂ ^^^^ 

:y  mille yariT^  piu;pofcia  che  uiuendo  nepròducefli  con  fi  bei  mare. 
fiori  tanti  buon  frutti ,  &  morendo  nhaicotali  ram- 

polii, &  cinque  fi  chiari  germi  lafiati ,  che  non 
potendo  efii  ,per  lo  effer  tu ,  infìno  doue  fi 

poteua  arr  ìu  are  giunto  ;trapaffar^ 

ti iCert amente  t'adeguaran- no.  Io  ho  detto. 

♦ 

MM  2 



ORATIONE  DI 

CHRISTOFORO  LANDINO 

FI    ORENT  INO, 

ARGOMENTO. 

M. Donato  Acciaiuoli  fu  grande  huomo  in  Fiorenza  ne  tempi  della  Repu- 
blica,  Stfamofoper  conto  di  lettere.  Qucfti  hauendo  fcritto  dottamente 
molte  cofe&  hauuto  molti  honorati  gradi  nella  Tua  patria,  fi  morijd'età  có- ueneuolc  con  uniuerfal  dolor  di  tutta  Fiorenza.  11  Landino  celebre  huomo 
per  compiuta  dottrina,  diflè  la  prefente  Oratione  Fune  tale,  lodata  molto  da 
gli  intendenti. 

Ravi  fomacertOyO  preflantiftìmihumini^&m 
tutto  foperchia  alle  mie  jpaUe  hoggi  co  fiderò  io  cÌtc 

mi  è  impofta.  Ma  perche  di  tal  co  fa  ho  io  afaueìla" 
reJLiquale  a  tutta  la  città  grandi  (fimo  deftderio ,  a 
tutti  i  buoni  ̂   più  faggi  huomini  acerbifiimo  pian 
to  y  &  finalmente  a  i  capi  iflefii  della  Città^  i  quali 

&  più  d'apprejfo,  ̂   più  diligentemente  confiderà no  la  calamità  delia  Kepublicajfaticofo  dolore  ha  recato  fia  me  medefi^ 

pir'"ch^e"rl         giudicato  che  non  meriterei  di  e(jer  in  parte  alcuna  della  Città  nu 
ne  mane<^-  ̂ ^^^^  ̂   j  ̂«^^  ̂^'^^  da  me  fojfe  il  mio  officio  negato ,  quale  egli  fi  fia  per 
gi  dello^  douere  effere.ad  huomo ,  ilquale  et  in  publico  et  inpriuato  notabilmente 
Stato.       ha  fatto  feruigio  a  tutto  l'imperio  Fiorentino  infiem€y&  in  particolare 

a  ciafcuno  cittadino.Mapoiche  da  uoi  mi  uiene  impoflo,  ch'io  debba  con 
l'Oration  mia ,  non  dico  lUuftrare  ;  perciocht  a  far  queflo  non  b^flo;  ma raccontare,&  più  toflo  ombreggiare  le  infinite  &  grandifiime uirtà  di 
Donato  Acciaiuoli 'yuer  amente  che  il  numero  &  la  grande-^  de  fatti 
fuoi  mi[pauenta;i^  da  tanto  fplendor  di  lodi  e  talmente  abbagliata  la  ui^^ 

ila  del  mio  ingegno  jche  difficilmente  ne  principio  ne  fine  del  mio  dire  ri^ trouar 
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trauitt  poffo.  Tercioche  tale  huomo  mrfi para  dauanti  da  effer  celebra» 
tocche  pochi  in  ogni  età  fmili  a  lui  fi  fono  ueduti,  yiggiugncfia  quefio , 
ci)  IO  mi  conofco  hauer  da  ragionare  appreffb  quegli  hmmini  ;  iquali  per 
che  henifsimo  hanno  uedutOi& grandemente  ojferuato  le  uirtù  di  quefio 

huomo,  non  potrà  piacer  loro  a  patto  alcuno ,  che  da  me  co  fa  ueruna  di 

quelle  fia  [cordata  0  taciuta,  V^on  per  tanto  io  lafcierh  Hmprefa  che 
miècommeffa;  macontalconditione  ragionerò  ,  non  per  arrecar  nulla 
di  nuouo  alle  uoflre  dottifsime  crecchie  ;  effèndo  quefte  cofe  notif]ìme  ad 

ognurio;ma  accioche  la  Tatria  comune ,  laqualefu  cariffima  a  Donato , 
^fempre  fauorì  i  chiari  ingegni ,  con  tal  maniera  di  efequie gratifiima 
fi  mcfìri  anchora  uerfo  t  menti  di  sì  pietofo  figliuolo.       qual  luogo  no 
occorrédo  cofa  ale  una  yCcc  etto  quei  che  fi  chiamauaìio  beniylaquale  rago 
neuolmente  meriti  di  effcr  lodata  ;  io  fra  me  fìeffo  confiderò ,  che  molti  ̂  

iquali  nell'opinione  de  i  beni  hanno  feguitato  la  fetta  di  Teripateticiy  ha 
no  pofìo  tre  fiori  ydeir  animo  y  del  corpo,  &  della  fortuna:  in  modo  però  ̂^^} 

che  di  quefti  trCyfola  la  uirtù  giudicano  che  dafe  &  per  rifletto  dife  me  j.^nimo  ̂  " riti  deffer  defiderata .  Ma  ne  gli  altri  due  beni  lodano  allhor a  gllmomi  del  coriw, 

ni, quando  0  con  ottime  artife  gli  hanno  guadagnato ,  0  poi  che  gli  hanno  della  fortu 
acquifiatiydrittamente  &  co  fapien^a  gli  hano  faputi  ufare.  La  onde  na 
è  alcune, che  non  fappia,che  Donato  ̂ cciaiuoli  è  nato  in  quella  patria , 

laqualnon  filo  con  fioritifiime  ricche'}^  è  Hata  fempre  Uberai  ma  con 
riputatione  ancora  habbia  Imperio  fopra  Città,chegià  fono  Hate  libere^  cafa  Accia 

S"  di  quella  famiglia  natojiaquale  &  da  grandifiime  ricche^^yet  da  no  iuola  ric- 

bilifiime  uirtù  di  molti  huomini  lungo  tempo ,  &  più  che  molto  è  fiata  il  ̂^^^j 

luftrata.  Iquali  beni  della  fortuna,  come  che  le  più  uolte  habbiamo  ufa-  ̂^^^J^qI^i to  di  ccndur  molti  huomini  0  a  una  certa  negligente  pigritia,oacrudel  huomini 

fuperbia;  a  vonat operò  fcmpre  pungente  Himolo hanno  aggiunto;  ac-  grandi» 

Cloche  egli  in  modo  fiportaJfe,a  quelle  cofe  l'animo  indri'j^affe,  &  finale 
mente  in  quelle  arti  s'ammaefirafie^chegrandifiimo  ornamento  lo  facef- 
fero  &  della  patria  &  della  famiglia  fua.  Ma  &  di  quefia  &  d'altre  co 
fe  fmili  noi  poco  dopo  infieme  con  le  uirtù  dell' animo  più  commodamen- 
te  ragioneremo.  Ter  laqualcofa  accioche  finalmente  io  uenga  a  quegli 

che  con  più  dritto  nome  fi  pojfono  chiamar  beni;  non  è  di  noi  chi  non  fap-  La  uita  ci* 

pia,che  la  uita  ciuile,laquale  ccnfifle  nelle  attioni  del  mondo ,  nell'hone^  nello" sìo  filo  fi  contiene.  Tercioche  la  uita  degli  huomini  non  può  durar  ne  bonetto  fo 
fen'}^  pruden'za,  laquale  contiene  il  dritto  modo  di  molte  e2r  buone  cofe  ;  lo. 
ne  feni^giufiitia ,  colmczj^  della  quale  amene, che  mentre  a  ciafcuna 

fi  rende  quel  eh' è  fuo  ,  uiuano  in  grato  ripofo  ;  ne  fen's^  lafortei^,  col 
ualore  dellaquale  armati  eJr  dife  fi  fiamo  contra  tutti  i  pericoli;  nefcn's^ 
ÌAtemp€ran%aiCon  laquale  non  altrimenti  che  da  fortifiimo  freno  fiamo 



ritenuti  yft  che  nella  lujfuria ,  negli  agi,o  in  altro  più  dishoneHo  piacere 
non  Youiniamo.Ma  quale  di  quefte  uinù  mach  in  Tuonato  nofÌYo  ;  o più 
tofto  nonfugrandiffma  &  potcntif^ima  in  lui  ̂   Ma  uoglio  un  poco  che 
facciamo  principio  dalla  prudeni^a  :  percioche  ella  ha  tutte  le  altre  uir* 

tu  che  d'intorno  a  i  negotii  del  mondo  confifìsnoy  il  fuo  chiarijjìmo  lume 
mofira.afjin  che  ciafcuna  l ufficio  fuo  chiaramente  conofca,  &  conofciu^ 
to  accortamente  difenda.  Era  naturalmente  in  quello  huomo  ungagliar 
didimo  ingegno  y  col  quale  ageuolmente  con  fottil  antiuedere  per  tutte 
le  cofe  dfcorreua.  Egli  era  oltra  di  ciò  internuto  a  molte  &  grandif" 
ftme  cofe;molte  nhaueua  udito ,  &  infinite  letto  :  di  modo  che  raccolte 
infieme  le  cofe  di  molti  fecoliycon  dritta  deliheratione  il  tutto  difcorreua, 

Difcorrer      P^'  ̂̂ ^^  haueua  difcorfo  dnttamétegiudicaua;et giudicato  diligétemé 
giudicar ,  e  teprédeua  partito.  Et  quegli  huomini  che  quefto  ordine  feguono ̂ ne già- 
préder  par  maipofjono  errare,  o  cadere, ne  fimilméte  efiere  ingannati  o  traditi.  Ma 
cito  condì  che  ui  dirò  io  della  giuliitia  ̂   nellaquale  mi  uergogno  ,opreflantifiimi 

Officio*  di  huomini,nonpoterui  moflrare  a  parole  quel  che  io  mi  haueua  già  mol^ 
jiuio .      to\prima  concetto  nell'animo.  Ma  il  uoflrofaldo  &  fermo  giuditio  di  lui, 

ne  della  mia,  ne  dell' oratione  di  alcuno  altro  ha  bifogno.  Terciocheha- 
uendoconofciutouoiche  Donato  mirabilmente poffedeua  qycflauirtà  ̂  
loelcggeflea  quelmagiftrato,  ilquale  effendo  appreso  di  noi  ii  primo  el 

maggiore  di  tutti  glialtri ,  porta  anco  l'infegna  della  giuflitia  ifìejja  . 
IS^elqual  tempo  non  comejfe  egligiamai  co  fa  alcuna  per  ambi  t  ione  ,  o 
per  piacere  al  popolo  ;  ne  mai  diede  repulfa  alle  domande  honefle,  Tslon 

Fu  Confa-  P^^^^  ̂^^^^  Thefaureria  delle  Città ,  laquale  non  fenxa  conftderatione  fi 
lonier  di  fi^ol  dare;  còntenendcfi  in  quella  lefor%e  della  Republica .  In  quefla  non 

ciuftitia.  faprei  facilmente  dirui  qual  più  fuffe  Donato  fra  diligentetriferuatOiin- 
Theforie  -  j^ocente  &  mondo:  ma  ciafcuno  di  quefli  ueramenteft  moflrò  egli.  Tac- 

ciò  di  quello  ufficio  de  i  cinque  honoratifiimojlquale  ha  auttorità  di  crea 

re  il  maggior  magiflrato  ;  in  queflo  ufficio  non  fu  egli  uedutogiamai  al- 
lontanar fi  da  quella  parte  di  giuflitia ,  la  quale  ha  cura  digiunamente 

Prefidente  compartire  gli  honori  publici.  7  re  uoltefu  egli  prendente  di  parte  GUel 

Pf/"    fa;ne  mai  cefiò  di  rileuar  dall'ultima  rouina  con  tutte  lefor'xe  fue  l'an- 
^*      tichifìima  cafa  :  laquale  con  l'ombra  fua, con  l'a uttorità^con  le  ricche-]^ 

%ey&col  configliola  Kepublica  noflra  ha  lungo  tempo  mantenuto  in 
fiore  &  per  mei^  di  lei  da  pericoli  grandi  liberata  non  purelefor%e 

antiche  ha  ricourato,ma  ancora  accrefciuto .  Hebbe  egli  oltra  que^ol'uf, 
Commefla  fi^^^^^  Commeffario  in  molti  luoghi:  fu  Commcffario  aTifa,a  ̂ olter-^ 
rio  a  Fifa,  ra,in  Cafentino,  a  San  Mimato,  e  a  Monte  Vulciano  anchora:nei  quali 

a  yoher-  reggimenti, per  tacere  delle  cofe  più  importanti, chi  non  ha  conofci  uto  la 

fentino^^"  M'^^^^'Kf^  di  lui  nelle  imprefe  difficili  ,&  la  humanità  &  dementa  fm 

\ 



uerfo  ognuno  ì  Ornando  fu  mai  riprejó  in  lui  parola  alcuna  detta  con  co 

lera^  quando  fu  de fiderataaiidien'za  ̂ fu  mandato  anco  aViftoia  yhuo^ 
mini  naturalmente  più  feroci  che  non  fi  conuerrebbe,^ girauemente  in- 

fiammati negli  humori  delle  parti:  &  nondimeno  parte  con  lapruden':{a 

&  diligen%a  fua,parte  con  l'auttorità^  laqude  in  lui  eragranójffima  per 
la  fama  delle  imprefe  da  lui  drittamente  gouernate,  quella  Città  che  tut 
ta  era  in  armi  riduffe  ad  accordo ,  e  in  buona  parte  acquetò  le  ìnimicitie 

antiche,  Er  a  in  queftohuomo  una  fmgolar  fede:  era  una  certa  naturai  ' 
grauità ,  di  modo  che  per  alcuna  pajjìon  d'animo  nonpoteua  egligiamai 
lanciare  il  uero .  Era  in  lui  una  bontày  &  innoceni^  mirabile.  Eraui  una 

ima  religione  ,fauoriua  fempre  la  pace  &•  la  concordia .  Io  fon  forfè ,  o 
nobiliffimi  Cittadini  più  lungo  eh  io  non  de  urei, fermandomi  in  ogni  co  fa  : 

ma  iofolo  di  prefenteui  ragionerò  di  quelle  cofe,  che  ueriffime  dir  fi  pof- 
fono .  Hora  sindri^^  il  mio  ragionamento  a  quelle  imprefe^lequali  egli 
tolfe  a  maneggiare  con  non  minor  fapien^a  &  innoceni^ ,  ma  fi  ben  con 

più  faldo  ualore .  Vercioche  hauenio  già  lj)ejfe  uolte  la  noftra  Ci ttà  fat- 
to pruoua  della  eloqueni^  &  del  conftglio  di  Donato;  a  leiparuebenfat 

to  mandarlo  amba fciat  or  e  dicofe  importantiffime  a  molti  VrincipL  , 
^ndò  egli  dunque  a  VaoloVontefice  Ma[[imio,nellaquall€gationegran 

demente  moftrò  la  fua  facondia  &  dottrina  con  molti  dottifiimi  huomim  Ambafcia- 

de  iquali fempre  nè grandiffimo  numero  in  Koma;perche  quiui cocorro-  ̂ ^a^pa^f^  " nOyCome  inpatria  comune  da  tutte  le  parti  del  mondo:onde  partendo  fi  in  Seconde^ 

fteme  con  gran  beniuolen'za  ne  riportò  ancora  gloria  grandiflima.  Man-^ 

dato  poi  ambafciatore  all'llluftrifi.  &  Chriftianiftimo  Re  di  Francia,con 
laprud  'enT^  &  eloquenza  fua  (ìabilì  &  confermò  ì! antichifìima  amici- 
tia.con  laqualedopo  che  la  noflra  città  fu  già  riftauratada  Carlo  Magna 
era  fiata  congiunta  a  quella  real  famiglia ,  Fu  appreffo  mandato  a  Siena 
nella  ribeìlion  di  Folterra ,  Ma  ben  hebbe  egli  per  Dio  prudera  da  durar 
cotra  la  naturai  uanità  di  quella  gente,  &  perfeueraT^da  contender  con 

l'antico  &  inuecchiato  odio  di  loro  fu  ambafciatore  a  Sifloyilquale  nuoua 
mete  era  fiato  creato  fommo  Totefice  ;  laquale  ambafcieria  egli  nobilitò 
con  una  eloquenti f^ima  oratione^dalui  recitata  nel gr a  collegio  de  Cardi 

nali'ylaquale  oratione  è  già  da  tutta  Italia  hauuta  in  grandifiimo  pregio  dell'  Accia 

con  marauiglia  d'ogn'uno  che  la  uede,  Fn  altra  uoltafufatto  ambafiia-  moVù 
tore  al  Ke  di  Erancia  yfu  mandato  ambafciatore  al  Duca  di  Milano  :  & 

quiui  lafciò  egli  gran  defiderio  difey&fermifiinki  opinione  d'ottima, 
difauifiima  per  fona.  Kit  ornò  ambafciatore  al  mede  fimo  Sifiojfe  per  auè 
tura  egli  haueffe  potuto  far  mutare  animo  a  lui ,  eh  era  defiderofiflimo 
di  tentar  cofenuouein  Italia^conconfortarlo^^  con  moflrargli i pericoU 

fofìibili  adauenire.Fu  mandato  la  terT^  uolta  ambafciatore  pur  a  qud 



mede  fimo  ;  in  quel  tempo  che  fi  fioperfe  quella  barbarica ,  &  più  tosto 
ferina,e  in  ogni  cafo  tragica  congiura ,  con  la  morte  di  Giuliano  de  Me- 

dici huomojopra  ciafcuno  altro  innocentiffìme  :  nelqual  dì  con  gli  occhi 

propri  uedemmo  il  maggior  tempio  della  nojìra  Città  confacrato  alla 

Vergine  grandifjima  [opra  tutte  l'altre ,  macchiato  del  [angue  di  quefto 
huomo  ;  ilquale  ftmpre  haueua  odiato  a  mortegli  huomini  maluagi  & 

fcelerati ,  Vedemmo  nel  rompere  del  Sacramento  della  Eucarifliajl  mi^ 

diTuio  c5  f^'''^^^^  ̂ ^^P^        ̂ ^^^^  ̂   paffato  ;  ilquale  nel  me^i:^  de  i  crudeliffìmi 
tra  i  Medi-  barbari  farebbe  potuto  efjere  ejjèmpio  di  pietà  ̂di  clementia^di  religione , 

ci ,  nella-  ̂ finalmente  d'ogni  bontà  ♦  Vedemmo ,  o  moflro  mai  più  non  udito ,  ̂  

qual  ̂     ribalderiamai  più  feri' adietro  non  imaginata;  Vedemmo  dico  una  le^ 
lhno%  -      barbarica ,  &pno  ad  hora  per  ogni  perfidia  unita  da  loro  efferft  con^ 
dre  di  Pa-  fermata  con  quesìo  facrificio .  Ma  accioche  il  mio  parlare  ritorni  là  on- 
pa  Clemé.     il  dolor  dipartiUo^quefla  congiura  fcoperta,quanti  tumulti,&  quanti 

te  V  I  It  pi^gf^i  in  mite  le  qualità  degli  huominiy& quante  querele  desio  ̂   quan^ 

to  ̂auentopofe  ella  in  quegli  huomini  ch'erano  allhora  del  nome  Fioren^ 
tino  amici  ̂   i^Uaquale  imprefa  bifognò  prouedere  &prouedere  con 
gran  prudenza  di  mitigargli  animi  de  i  crudeliffìmi  inimici  yfina  tanto 

chela  lor  rabbia  cedeffe,&  con  gran  forte':^:^  d'animo  di  non  dire  &  far 
cofa  in  biafmo  &  dishonore  della  Maeflà  della  Kepublica.Ho  parlato  del 
lagiusiitia  ;  ho  ragionato  della  prudenza  j  ho  detto  dellifortex^  .  Ma 
io  nhofauellato  in  modo,  che  mentre  affaiffime  cofe  io  ne  tento ,  poche  ne 

(piego  ;  &  nulla  affatto  nefornifco .  Ma  uoi  farete  pregati  di  perdonare 
a  me  queHo  difetto,  CT  attribuirlo  alla  breuità  del  tempo .  ReHami  a  ra 

gionare  della  temperan':^4^llaquale, accioche  io  ufi  rifpetto  all'orecchie 
uoflreycon  la  medeftma  breuità  ne  fon  per  ragionar  e. H  ebbe  DonatOyCo- 

me  sà  ognuno,  beUiffima  prefen']^  di  corpo ,  laquale  durò  continuo  in  lui 
fino  aWesiremo  difua  uita  *  Laquale,  benché  in  infinite  perfine  per  lo  più 
fia  contraria  alla  pudicitia  ;  percioche  come  dice  Giuuenal  *  Kare  uolte 

d'accordo  fono  la  helle':^  &  thonefià  ;  non  però  piegò  ellagiamai  Do- 
nato dalla  dritta  uia*  Conciofia  che  n? uomo  honeHifiimo  confideraua 

Bellezza  ;  molto  bene,  che  quefla  tal  felicità  del  corpo  dalla  natura  a  lui  non  era  fia 

felicità  del  taconceffa  per  fatiarle  dishonefle  uoglie,  ma  affine  di  fare  altrui  più 

corpo.      ̂ r^f  ̂   le  uirtù  dell'animo  fuo .  Et  perciò  fommamente  lodaua  quel  che  fi 
legge  in  Virgilio ,  In  corpo  bello  è  la  uirtu  piu^grata .  Viffe  egli  adunque 
fanciullo,  uiffe  egli giouane,&  uiffe  in  quella  Cittàjaquale  fi  come  pro- 

duce di  molti  corruttori  >  cofi genera  anchora  infiniti  Circe ,  &  Calipfo . 
Machi  fucoluigiamai  &per  gratia  cercatene  nohilifìimi  huomini  ̂  

&  fatene  ogni  diligen-s^  ;  chi  ha  udito ,  dico  io ,  di  quefto  huomo  o  fatto 
dishonefto ,  o  parola  uergognofa  f  Habbiamo  letto  quel  che  per  gran  luf- 

furia 



furia  Tbedra  fece  in  Mhene;  quel  che  fece  Sthenobea  in  ̂ rgo:  ma 

qual  Hippolito ,  0  qual  Bellorofonte  paragonauate  ucia  quefto  ̂   Già  fi 

pofiiamo  uantar  noid'hauerehauuto  un  altro  ̂ lejfandro  nella  moglie 
&  nelle  figliuoledi  Barione  un  nuouo  Scipione  nella  Jpofa  del gentiUjuO"    Hilt .  di 
fMO  Spagnuolo .  Legge  fi  apprejfo  gli  antichi  di  molti  huomini  indiuerfi  Alefsadro 

tempiyiqHali  effendo  illuHri  in  molte  uirtù  ,  luno  fu  però  fuperiore  deU  Magno*  ̂ 
faltro  in  qualche  particolare,  Tercioche  lodanfi  di  più  profonda  pruden-- 

"t{uma  VompilWyFahio  Mafìimo ,  l'uno  &  l'altro  Catone ,  Ser torio , 
Annibale  &  Mithridate  :  di  giù  flit  ia  l'antica  età  celebrò  Camillo ,  Fa- 
bricioy  Curio,  Cafiìo ,  &  l'^theniefe  ̂ rislidCf  Scriuefi  ancora  nelle  hi^ 

§iorie  Romane  di  molti ̂   iquali  furono  d' animo  fortifiimo  &  inuitto.Ma 
in  fa  loro  fono  prcpofli  a  glialtri  Giulio  Ce  far  e ,  gli  Scipioni  fratelli  che 

morirono  in  Hif^agnaji' uno  &  Faltro  africano j  M,  Marcello,  &  Gaio 
Mario .  L'altre  n:ition  lodano  di  quefta  uirtù  principalmente  Meffan- 
dro ,  Filippo ,  Annibale ,  Virrho ,  D  tuid  Re  degli  Hebrei^  &  Giofuè 
figliuolo  di  Islaue  della  mede fma  gente ,  &  Giuda  Macabeo .  Sono  an^ 
co  di  quelli  che  prepongono  nella  liberalità  Ce  far  e  &  ̂leffandro  ;  nella 
modejiia  Pompeo  &  Africano, nella  humanità  &  nella  clemenza  il  me 
defimo  Ce  fare  y  e  Imede fimo  Africano ,  Mafeio  farò  domandato  qual 

fofje  la  principale  &  maggior  uirtù  di  Donato  Acciaiu  Ai ,  diffidimene 
teglifaprò  rifpondere  ,  i^ondimeno  affermerò  che  in  lui  ne  furono  & 
molte  &  grandifìime .  Et  non  folo  affermerò  che  in  lui  furono  quelle  uir 

tu  in  quella  maniera  ch'elle  fono  ciuiliy  ma  nel  modo  ancora  ch'elle  fi  cbia 
mano  purgatorie.  Ma  egliè  tempo  hoggimai,  che  noi  lafciando  Lia<^  Lia  &  Mar 

Marta,  afcendiamo  a  Rachele  ,&aM  arii  :  conciofia  che  il  uoflro  Cit-     '  ̂̂ ^è  la 

tadino  non  pure  fugloriofo  in  quella  maniera  di  uiuere ,  che  ftà  d'intor  -  Veniamo* 
noie  attioni ,  ma  egli  talmente  s 'inal^^  alla  còtemplatione  delle  cofe  più  a  Rachele 
alte,  ch'egli  non  merita  punto  d'effere  annouerato  tra  i  Filofofì  plebei .   cioè  alla  có 
Tercioche  effendo  egli  fin  da  fuoi primi  anni  ripieno  di  lettere  Greche  &  téplatiua  • 
Latine ,  &  haucndo  in  molto  tempo  fpefo  in  interpretare  i  Voetii^  nel 

la  cognitione  delle  Hifione  dell'una  ér  l'altra  lingua ,  d'allhora  in  poi  di 
ligent emente  fi  diede  a  conofcere  i precetti  degli  Oratori,  &  tanto  frut^ 
to  col  fuo  continuo  effercitio  in  quella  profepionefece ,  che  in  ogni  manie 
radi  dire  a  unmedefmo  tempo  riufcì  &  copiofo  &  ornato  :  dellaqud 

cofa  tefiimonio  fanno  parte  molte  orationi  fcritte  da  lui,  parte  quello  ̂ ^"^  ̂ * 

eloquenti  f>mo  libro  ch'egli  compofe  de  i  fatti  di  Carlo  Magno.  Mapoi  So'^^fcrird che  fi  conobbe  a  quella  età  giunto ,  laquale  lo  chiamaua  agli  uffici  della  da  Donato 

Republica ,  ricordando  fi  dhauer  letto  in  Tlatone ,  chele  Republiche  al- 

l'bora  fi  potrchbono  chiamar  beate,  quando  ellefoffero  gouernate  da  Fi- 
lofofì ^  tutto  fi  diede  con  l'animo  agli  ftudi  della  fapiem^ .  Doue  a  gran 
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ventura  giudico  che  fi  gli  debba  afcriuere,  chsin  quei  mede  fimi  tempi 

Ciouanni  "^'^^    Grecia  ad  habitare  nella  Città  noHra  lo  Eccellentiffimo  in  ogni 

Argiropi    dottrina,  Trincipe  de i  Filofofidi  quefla  età  Giouanni  ̂ rgiropilo.  Basì 
lo  Filofofo  continuo  dunque  &  abondante fonte  non  pure  afsaggiò  egliy&come  di^ 
tcct\\ii\(s\  ceilVoeta,guflòconle  labbra  ogni  qualità  di  Fìloffia,  mi  totalmente 

fe  ne  fatiò ,  &  (penfe  laftte ,  Da  cosini  imparò  Donato  l'Ethica ,  cioè quella  Filofofia ,  laquale  tratta  della  ulta  ̂   de  cosìumi  ;  por  me%T:p  di 
quella  conobbe  qual  fia  il  fine  di  tutti  i  beniy&  con  quali  uffici ,  quaftper 

Ethica      ̂ ^^^^     ^  queiìo  fine  s'arriui.  In  quesìafcien'^  diligentemente  appre^ 
Economi-  fc  egli  come  drittamente  gouernar  dobbiamo  noi,  la  famiglia  nosìra ,  & . 

ca,Pol  icica  finalmente  la  Kepublica .  Vjfolamente  imparò  egli ,  ma  in  fe  mede  fimo 

ancora  ne  fece  tesìimonio ,  fi  ch'egli  non  pure  con  la  dottrina ,  ma  nelU 
uita  cjr  ne  co  fiumi  ancora;  ilche  t  proprio  di  quella  fcien-^^  ,fu  conofciu 

to  uero  filofofo .  Feggonfi  chiariffimifigni  dell'una  &  l  altra  co  fa  :  del- 
l'uno  fanno  fede  &  la  uitaeicojiumi  di  lui:l  altro  fi  può  uedsreper  /'o- 

pere  ch'egli  hafcrittodi  quejìo  genere  di  filofofia.  Vercioche  nelle  ma^ 
ni  de  gli  huomini  fono  quei  belliffimi  Commentari  pieni  di  molta  dottri^ 
na,  &  elegantemente  &  difiint amente  fcritti ,  iquali  eglicompofe  nel- 

l  Ethica  d'^riftotile .  tifano  anco  altri  libri ,  ch'egli  nduje  a  fineXeg^ 

gonfi  parimente  altri  Commentari  di  lui  fcritti  nella  Volitica  d'^i risìo- 
tile .  Et  fiotto  il  mede  fimo  precettore  &  guida  afcefe  egli  dopo  alla  Vhi- 

Filofofia   fca;  ndliqual  cofanon  fuch'a  lui  rirnanejfe  nafcofa.  Conobbe  eglii 
naturale,   principij ,  le  proprietà  y  e  i  moti  del  corpo  naturale  .  Conobbe  che  i  moti 

fic^fba  diui      j-Qfio  femplici  >  ma  ne  uide  uno  eh' è  dritto  a  un  luogo  filo  ;  uno  alluo^ go&  la  forma;  uno  alla  fornia  imperfetta  delmMo  ;  e  un  altro  alla, 

forma  perfetta .  La  onde  pieno  di  marauiglia  Donato  caminaua  per  tut- 
ti i  Cicli ,  &  quiui  uedeua  la  continua  trafrniitatione  di  tutti  gli  elemen 

ti:  &  fapeua  egli  molto  bene  la  natura  di  quelle  per  turbat  ioni  yche  in  que 
fio  aere  inferiore  fon  moffe;  &  di  quelle  anchora^che  da  i  Greci  fon  chia- 

ma metalli ,  perche  nelle  uifcere  della  terra  fon  cercate  .  Ecci  anco  un 

motOyilquale  non  dalla  natura ,  ma  dall'anima  uogliono  che  proceda  :  (jr 
però  diligentiffimamente  inueftigò  egli  con  qual  for'x^  fi  generino  i  cor- 

pi degli  animali  ,ft  nodrifcano ,  &  crefcano;  &  con  qualfor;^  fi  muo- 

uano  &  habbiano  fentmento .  In  ultimo  pe-rfettamente  &  diftintamen 

te  conobbe  tj]ere  nelfhuomo  la  ragione ,  l'intelletto ,  &  la  intelligenza , 
Ma  chi  farà  di  noi  che  creda ,  non  effendofi  egli  per  molti  anni  partito  da 

fianchi  del  [uo  maefiro  perfetto  mathematicOych'egli  fia fiato  affatto  igno 
rame  delle  arti  mathematiche  ;     segli  conobbe  il  moto  &  la  proprietà 

del  corpo  phi fico  y  eh' egli  non  h  abbi  a  faputola  quantità  eh'  c  in  quello^ 
Conobbe  egli  beniffimo  la  quantità  cofi  nuda ,  come  femplice  con  akun4i 
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fniftura .  La  conobbe  continua ,  la  conobbe  diuifa .  Ma  io  dubito ,  che 

mentre  quefle  cofe  io  racconto  per  l'ordine  fuo,  non  alcuno  fi  a  per  crede- 
re che  10 più  toflo  habbia  uoluto  mojirare  la  diuifionc  della  filofofia ,  che 

la  dottrina  di  queflo  huomo.  Ma  qui  mè  teftimonio  il  fuo  grauifiimo 

maeflro:  cofìui  non  mi  lafcierd  mentire .  Io  uho  detto  dunque  ch'egli 
fu  Cittadino  lodati  fimo  in  tutte  le  parti.  Oratore  egregio ,  Laico  acuto, 
ThiCico  inzcniofo  y  Mathematico  eccellente.  Ma  io  ardirò  ancora  chia- 

marlo  Metafifico;  poi  eh  egli  muejtigo  non  pure  quelle  cofe.chegli  jLn-  ̂ ^^^  ̂   p,^^. 
ftot  elici, & i  Vlatonici  dicono  di  Dio,  ma  quel  che  ne  dice  anchora  la  re-  co,  Mathe- 

ligion  Chrifliana.  Ver  cloche  fapendo  egli  che  gli  animi  nofiri  fino  prò-  macico ,  & 

dotti  non  di  materia,  ma  immortali  dat Immortale  Iddio  a  fua  im  igine  ̂^^^^^^^^ 
^  fembiani^  di  nulla,  fen^a  Inter  uenirui  alcuna  feconda  caufa;  &  che 
mai  ripofar  nonpojfono  fe  in  quanto  ejjerpuo  non  fi  congiungono  a  Dio  ; 
penetrò  egli  da  queflo  infimo  fango  della  terra  fino  ali  alt  ei^  del  Cielo; 
^  credi^ndo  egli  con  fermifiima  fede  quelle  cofe,  che  con  ragione  alcuno 

inuefligar  non  pofiiamo  di  Dio  con  fotti  Ufi  imo  ingegno, nondimeyio  con- 
fideraua  quelle,che  con  certa  ragione  ne  guidano  alla  prima  uerita  della 

fede.  Et  in  quello  modo  fcn':^  aggiunger ui  alcuna  co fty  ne  leuarne ,  co- 
nofceua  che  Iddio  era ,  ̂   ci)  egli  era  atto  puro  ;  che  nulla  era  compgflo  j^i^ 

di  niffuna  materia  ;  nulla  di  uiolento  ;  nulla  contra  natura  ;  ma  ch'egli  ch'egli  fia. 
era  buono ,  anxi  l'ijiejfa  bontà  ;  bene  erogai  bene ,  &  finalmente  fommo 
bene  ;  cWegli  uno  &  infinito  intelligente  ;  ma  in  tal  modo  intendente , 

che  quello  che  in  lui  intende ,  il  mede  fimo  è  che  la  fua  effcn-^ .  Ma  per- 
che  rnidtiplicare  in  più  parole  r  benché  eglihaueffe  letto  molte  cofe ,  le- 

quali  àbfurdamente,;^  maluagiameme fono  dette  da  uarie  fette  di  he- 
retuichnfliani  circa  Iddio;  egli  però  coftfaldamente  haueua  ritenuto 

quelle  che  la  ncftra  religione  dìft  nde  ;  che  rifiutato  tutte  l'altre ,  pareua 
che  non  filo  le  credeffe  per  fede,  ma  le  conofcefe  per  fcien'2^  et  poi  fi  ma  - 
rauiglierà  alcuno  fe  ogni  ordine^  ognifeffo,&  ogni  età  haurà  fentito  di^ 
jpiacer  della  morte  di  tanto  huomo  ;  concio fia  che  la  patria  iflejfa  sella 
potefjefaueliarej  con  la  noce  di  Hieremia  in  quefie parole  fojpirerebbe  il  H  ieremia 

fuo  figliuolo,  che  darà  acqua  al  mio  capo,  1^  a  giiocchi  miei  un  fonte  di  Cap.ix.  ̂ 

lagrime  da  poter  pianger  Donato  mio  f  Ti  anger  ò  io  l'ornamento  della 
Città ;la gloria  dello  sludio  Fiorentino  ;  le  delitie  delle  Mufe  ;  uno  otti- 

mo Cittadino;un  fauio  Conftgliere;uno  Oratore  eloquente.  Piangerò  io 
colui  che  per  cagione  di  conferu  ire  &  accrefcer  la  riputation  uoflra  non 

ha  dubitato  d'andare  a  rami  Vrincipi,a  tanti  popoli,  &  a  tantipaefi  po 
fii  in  diuerfi  parti  cotra  C  ut  Hit  a, &  la  filate  fua.  Che  per  la  dignità  mia 

non  ha  rifiutato  gia'mai  ne  gra'ndifime  fatiche ,  negrauifsimi  pericoli . 
llquale  ultimamente  quando  egli  antepone  la  falute  mia  alla  falutejua^ 
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Profo  0        ̂ ^ZXP     ̂ or/o  del  cammojungida  me  giungi  dai  cittadini  giungi  da 

peia^indii-     ̂ ^^^^h^a  parenti,  dalia  dolciffima  moglie  ,&  da  foauiljìmi  figliuoli  y 
cendo  h     inpacfe  ylrano  d* acerba  morte  è  jpento  ♦  Ma  io  confejfo  che  la  colpa  è 
Repubiica  mia  ;  perche  mentre  ch'io  ho  cura  di  me ,  di  te  ?ion  mi  ricordo;  0  me  mi^ 
a  parlare,  y^^.^  dunque^  G  te  felice,  Tercioche  tu ,  poi  che  con  molte  uigilie  &  fati- 

che thai  guadagnato  tutte  quelle  cofe  eh'  appartengono  all'apparecchio 
della  uera gloria ,  eìr  delia  uita  eterna^  ejfendo  ancora  in  età  projpera  • 
eìr  co  ifcnfi  interi ,  da  qucjìimi ferie  alla  juprema  luce  fei  uolato .  Ma 
io  ne  miei  durijjìmi  tempi ,  ne  i  quali  i  crudelifiimi  inimici  &  prima  con 

inftdie  m'hanno  affaltato ,  &  hora ,  poi  che  ogni  forte  di  mdedittionì 
m'hanno  empiamente  Youerfciato  addoffo  y     con  ferrod  confuoco  mi 
prouocanOyUeggio  d'hauer  perduto  te,  carifimo  il  mio  Donato ,  nelqud'^ 
le  haueua  fondato  gran  parte  delle  mie  f^eranT^  t  Ma  refiati  eterna-^ 

mente  con  Dio;  &  attendi  a  godere  il  bene  y  che  già  t'hai  acquifiato. 
che  io  mentre  che  in  piedi  ftaranno  le  mie  mura,  conferuerò  fempre  nel 
mio  core  foauifiimo  èr  amanti/limo  defiderio  della  memoria  tua,  Hora 

che  quefte  parole  ha  detto  tagratifiima  patria ,  a  me  che  più  refla  dire  , 

fe^non  riuolgendo  a  uoi  o  Cittadini  l'ultima  parte  della  mia  Oratione^  di 
fregare  uoi  jpecialmete  che  ancora  fete  nel  fiore  de  gli  anni  uoftri , 

che  ritenendo  in  uoi  memoria  del  diuin  Cittadino  y  dobbiate 

metterui  innan-^  gli  occhi  lui  come  efjempio  in  ogni 
uirtùf  Continuate  dunque  ne  i  mede  fimi  ftudij; 

acciò  la  patria  laqual  piange  il  morto , 

di  qui  a  poco  per  un  Donato  per- 

duto  fi  rallegri  d'hauer- ne  acquiflato 
molti . 
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ARGOMENTO. 

m  A  entrato  Principe  in  Venetia  in  luoga  del  Grimani  M.  Andrea 
Gritti,  huomo  di  eterna  memoria  per  le  Tue  grandi  operationi.Là  onde  ralle 
grandofi  tutte  le  Città  del  Dominio  della  Tua  efaltatione  jil  Trifsino  che  fu  ri 
putato  molto  a  fuoi  dì,mandato  Ambafciadot  da  Vicenza  Tua  Patria,  difle  fe- 

condo l'ordine  ufato^la  prefente  Oratione^lac^ual  fu  lodata  &  ftimata  molto. 

Ella  &honorenolconfiietudmeèqueflaySere'' 
nifiimo  Trincipe,&  lUuflrìfiima  Signoriayche  dO" 
po  la  creai  ione  di  ciafiun  Duce,  tutte  le  Città  fug- 
gette  a  quefto  feUcifiimo  flato ymandam  i  loro  am" 
bjfciadori  a  Jm Serenità»  Ilche ^oltreché è fegno 
di  obedieni^ ,  di  amore ,  è  anchora  affai  buona 

occafione  difarft  grate ,  &  di  raccomandar  fe  me^ 

defìmeccn  queflo  me-^al  Trincipenuouo .  Laqualconfuetudine  uolen 
do  bora  la  uoflrafeddifiima  Città  di  Vicenza  efequiry  mihafinfieme  co 
quefli  miei  honorati  Colleghìy  eletto^  &  mandato  a  uofira  Serenità ,  & 

apprejfo  mi  ha  dato  il  carice  di  far  l'oratione  ;  laqual  quantunque  io  fa- 
pejje  ef]er  da  fcdifficillìma  imprefa;fi  per  molte  altre  ragioni jcome  etici- 

dio  per  la  contrarietà  ch'io  ui  uedea; perciò  che  da  l'un  de  lati  (effendo  il 
fubiettograndijiimo)  miparea  necejjario  di  dire  in  ej]a  molte graui , 
honorate  parole  i&  di  coft  eccellente  Trincile  degne  ̂ daW  altra  parte  mi 

era  impofio  yche  pernon  lìurb^r  qualche  piugraue  negotio  di  queflo  li- 
luflrifiimo  fiato  y  deuefje  cffer  breue  nel  parlar  e,  cofa  ueramente  contro, 
ria  aìla^imay&  quafi  imposfibile  a  fare  in  tale  fubietto;  niente  di  man 
iOyfapendo  io  con  quanta  gentilei^  uofira  Serenità  ajcolta  femprecia. 



Pcrcìcchc  f( uno yche  farla come  con  quella  fua  ueneranday  &  qt4afi  diurna pr e 
il  Gritti  Al  r^ma.^  co  qmfii  o»  chifuaui  &  alkvriyccnfhrra^&  quafi  aiuta  07niti 

diperfonà.  rfìidi)  afaucuarey'f^cn  ho  ucluto  ricujar  quejia  fatica ,  ffcrandoancho^ ra^out  feria  hreuità  del  tempo  mancherò,  ouero  ofcuramentedirb  ,  di 
efìcr  dalla  fYudtntia  di  w  flra  Serenità,  ̂  fufflito  &  iritefo ,  &  dalia 
ineffchilc  bontà  di  quella  ifcufato^^ dunque  Seremfìimo  TrincipCjbifo'- 
gnando  effer  hreue,laflierò.  molte  coje  da  parte^  &  non  dirò  come  quefta 
meraUigiiofa  Città  fofje  primitramentefahricata ,  pbr  rifùgio  della  no^ 

hiltà  Italiaìia-jlaquaie in  que  tcpi  erz  ferfeguitatay& oppreffa  da  Hun 
ni  Mandali ^Kufi,GottiyLongohardi,&  da  altre  Barbarey& bombili na 

tioni,ne  dirò  come  effa  da  indi  in  qua  fta  fempre  fiata  non  folamente  ri^ 
f ligio  della  nobiltà yma  appoggio  &  foflegno  del  nome  Italiano,  ne  anche 

^*"^g2Ìo       eftenderò  in  narrar  le  mirabili  conlìitutioni,  &  le  diuine  leggi  di  que 
del  nome  fi^  KepuhUca  ;  perciò  che  chiunque  fi  pone  diligeìit  emente  a  confìderar- 
Italiano .  le ,  non  fuopenfar  che  fiano  de  ingegno  humano  procefje ,  ma  le  giudica. 

da  Dio  ìjlefjo  mandate. Dio  fu  yUeramcnte  Iddio  fu  quello,cheha  coft  be- 
ne quefìa  KepuhUca  ordinatay  &  in  cefi  florida  y  &  perpetua  libertà  con 

jeruata.  Che  fe  noi  uogliamo  effaminare  tutte  le  altre  buone  Republi- 
che  che  mai  fono  Hate  nel  mondo  Je  quali  pero  furono  di  tre  fole  manie- 
re  yciotfi  Fa  filiamo  ̂ riflocratiayO  Dirfwcratiay  Fafilia(che  è  lamigliO" 
re)e  quando  il  miglior  cittadino  della  Città  è  prepofìo  algouerno  di  effa; 
^ri]iocratia(che  tiene  il  fecondo  grado  di  bontà  )e  quando  non  un  folo , 

Tre  forti       ̂ ^^^^    ̂   migliori  hanno  il  buonif^imo gouerno  uniuerfalei  Dimoerà 

di'^^Prind-     poi(che  è  la  manco  buona  )  èyquando  il  popolo  regge  &  difpone .  Se pati  in  que  not  adunque  (come ho  detto)uoremo  tutte  le  antique  Republiche  effa- 
fio  mòdo,  minare i  troueremo  a  qualche  tempOy  che  di  loro  effer  conuerfa  in  Ochlo  - 

cratiayche  è  quando  la  moltitudine  con  turbulentia  gouerna;  <^  chi  in 

oligarchia  yche  uuol  dire  il  uiolento  Dominio  di  fochi;  &  chi  in  Tiran- 
nide, che  è  la  non  legittima  Monarchia  ;  &  chi  in  tutte  tre  quefle ,  le- 

qualifonoi  tre  uitijy& le  tre  corruttele  di  effe .  Ma  l onnipotente  Id- 
dio^ ilquale  quefìa  fantifìima  Kepublica  ordinò  yrimoffe  primieramen- 

te la  himocratia ,  che  fu  qua  fi  fempre  cagione  di  tutti  i  difordini  delle 
Città ,  &  della  Fafilia ,     della  ̂ rifiocratia  fi  mirabilmente  quefta 

compofe,  ̂   con  fi  prudenti  ordirli ,  &  fante  leggi  la  concatenò ,  (ér  fer- 
mò yC  he  mai  da  indi  in  quày  ne  per  profilerà  yne  per  auuer fa  fortuna ,  non 

ha  patito  mutatione ,  0  difordine  alcuno ,  ̂per  quanto  fi  può  per  inge- 
gno humano  confiderarcynon  è  pofiibile  che  mai  ne  patifca  y  ma  fi  giudi- 

ca y  che  con  la  fua  uerde  &  inuiolata  libertà ,  debbia  per  fin  chel  mon- 
do non  fi  diffolua  durare .  Onde  tra  gli  altri  molti  argomenti  che  dimo- 

firano  quefio  yameparche  fi  poffa  f^ecialmente  connumerar  la  pre^ 
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fente  creatìone  àiqueflo  Serenì/^imo  Trincipe;  perciò  che  non  può  ef. 

fercofa  più  utile  alla  conuerfatione  d'efie  Republiche  ,  ne  più  falubre 
alia  libertà  loro  y  chehauereun  Trincipe  giuììo  &  finto  ̂   &  ftmilea 

Dio  ;  che  il  Trincipe  buono  è  proprio  la  imagine  di  Dio  in  terra  y  &  uè-  il  prìnci,. 
ramente  Illuftrifiimi  Senatori  yio  ho  più  uolte  meco  mede  fimo  confi  de-,  P^^^ono  è 

tatOy  <^  trai  precetti  della  Filofofia  ricreato  y  per  formarmi  nell'ani-  ̂ j^^^^"^ 
mo  un  Trincipe  eccellente ,  &  da  ogni  parte  compiuto  ;  ne  mai  ho  fapu^  ̂ 
toxofi  bene  imaginarmene  alcuno ,  che  poi  mifia  riufcito  fmile  a  que- 

sto che  ha  nuouamentela  uoflra  fantifiima  Republica  eletto.  Egli  nel' 
la  guerra ,  nella  pace ,  &  nelle  opere  y  &  nel  configlio  y  è  flato  y&ècofi 
eccellente  y  &  di  fi  rara  concordia  &  temperamento ,  che  mai  le fue  uir* 
tù  non  furono  delle  confine  di  alcun  uitio  offefe .  7v(o«  ha  lafciato  di  ef- 

Jer  pacifico ,  per  effer  bellicofo  ;  ne  per  la  feucritd  è  recato  di  effer  pia- 
ceuole  y  neper  la  granita  di  effer  fchietto  ;  ne  per  la  Maeftà  di  efiere  hu-  Et  per  re- 

mano  ;  &  per  recar  le  molte  parole  in  una ,  egli  per  la  fua  uirtù  non  fo-  "^^^ 

lamente  trapaffa  la  gloria  di  tutti  quelli  che  uiuono  di  prefeme ,  ma  uin-  ^ 
ce  anchora  la  memoria  degli  antiqui^  là  ondey  per  confermation  di  que^ 
fla  uerita  che  io  dico  y  uoglio  brieuemente  precorrer  qualchuna  delle  fue 
laudi  y  Et  perdonatemi  Serenifiimo  Trincipe  y  fedi  effe  in  prefentiadi 
FofiraSerenitày  alquanto  ragiono  ;  che  feben  le  orecchie  di  quella  le 
fuggono ,  0  non  curano  di  dirle ,  le  uirtù  fue  però  le  ricercano ,  &  quefti 

altri  circoflanti  anchora  tacitamente  me  le  richiedono  ;  ond'io  non  te^ 
mero  di  ragionar  con  effo  loro  &  tanto  più  uolentieri  ne  parlerò yquan^ 

to  ch'io  fo  che  non  dirò  cofa  che  non  fia  da  tutti  per  uerifiima  conojciu" 
ta  •  Ma  ben  lafcerò  da  parte  il  commemorare  che  fia  nato  della  Clarif- 

fima&  nobili fiima  famiglia  de  i  Gritti;  laqual  anticamente uenne  di  ̂^.j^^j 
Candia  ad  habitare  in  qucfla  città neìlaqual  continuamente fono fla^  n„ci  qi 
ti  molti  digniflimi  huomini ,  che  hanno  fatto  cofe  grandi  per  la  hepubli-  dia. 
ca  y  e2r  hanno  confeguito  amplifiimi  honori  in  effa  y  ̂  tra  gli  altri  uifu 
il  Clariflimo  MefferTriadan  auodifua  Serenità  ,  huomo  ueramente 
rartfiimo  ;  che  fu  ambafciatore  a  Roma ,  Todeftà  di  Tadoua ,  &  Ca^ 

pitano  Generale  da  marey  che  è  il  più  fublime  officio  che  dia  queHa 
Republica  dopo  il  Trincipato  ;  [otto  la  difaplina  delquale  fua  Sere- 

nità y  dopo  la  morte  di  Mefier  Trance  fio  fuo  padre  che  morì  gioume , 
fu  nutrita  &  aìleuata ,  Et  qutfie  cofe  io  Ufcio  da  parte ,  percioche  mi 

perfuado ,  che  chiunque  fi  reputa  di  efier  qualche  cofa ,  non  fi  debbia 
mai  molto  appoggiar  nella  gloria  de  i  fuoi  mjggiori  ;  laqualeè  ue- 

ramente un  bellifUmo  theforo  i  ma  a  pem  fi  può  a  laude  particolar  di 
niuno  de  ipofleri  attribuire.  E  parimente  lafcerò  di  dire  i  che  effen- 
do  egli  diflatura  grande y&  dd  corpo  bdlifiimo ,  &  robHftifyimQy  di 
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faccia  angelica  &  quafi  diurna y  fi  dejje  nella  fua  prima  età  alli  Hudvj  del 

ft)Ia  ife  na  ̂  PHofofiaj  laqml  fola  ci  tnftgna  la  uia  deU.i  uera  uita  ;  percioche  ella  è 
la  via  del  la  inuefltgatrice  delle  uirtù ,  diftacciatrice  de  i  uitij  >  fondatrice  delle  città , 
uera  uita  »  inuentrice  delle  leggi yinaefira  delle  difcipline,  &  de  i  buoni  coflunìi ,  & 

ornamento  di  tutto  il  uiuer  humano  ̂   folamente  dirò  qualchuna  di  quelle 
cofe  laudate^  che  fiia  Serenità  da  cofi  fatta  maefira  ammaeflrata  facejfe. 

Bjfa  primieramente  comaìidò  alle  uoluttà ,  ù'  fton  fi  lafciando  da  effe  co-' 
mandare  y  &  uolendo  più  toHocon  poche  fatiche  molto  ripcfo  acqui- 
flare ,  che  per  poca  pigritia  fottoporft  a  molte  fatiche  ;  prima  fi  diede  alle 
cofe  nauali  ;  &  andò  in  CoHantinopoU  ;  &  fatto  fi  quiuiperle  fue  uirtà 

gratiffimo all' Imperator  dei  Turchi  nominato Baiafit y  auennechenon 
molte  dopo  effo  Baiafit  deliberò  di  romper  guerra  aqueHa  llluHriffimx 

Signor  iay&  face  uagrandiffimo  apparato  per  terra  érper  marey&  tut^ 
tofecretamenteyper  coglierla  ali improuifo  y  &per  poter  facilmen- 

te rouinarlayllche  intendendo  il  nofìro  SerenijfimOynon  Himandoynt  l'ac- 
quijiatagratia  ne  le  cumulate  ricche'Xjeyne  la  isiejfa  uita ,  ogni  cofa  po^ 
fe  a  sbaraglio ,  per  aiutar  la  patria  fua  ;  <^  poco  poco  ui  mancò  che  ogni 
cofa  non  ui  lafciajfe;  percioche  fu  prefo,&  flette  per  ejfer  morto,  pur  co^ 
me  uolfc  la  fortuna  o  la  uiua  uirtà  di  tantljuomoydopo  alcun  tempo ,  non 
folamente  fu  liberato yma  anchora  conclufe  quella  utiliffima  Tace ,  tra  il 
gran  Turco,  ̂   quefla  Illuflrifiima  Signoria  ;  laquale  infino  a  quefto  dì 
fempre  è  durata .  Tornato  poi  nella  Tatria  fua  con grandifjìma gloria, 

quiui  hehhe  ipiu  honoreuoli  Magiflrati  di  effa^  &  il  primo  fu  Configlie- 

Con  figlie-  royofficio  (come  ognuno  sà)de  i  principali  della  cittàypoifufatto  del  Con 

'"a^de^^rin  fi^^^^    Dieci,poi  Sauio  Grande^Todeflà  di  Vadoua ,  Troueditor  Gene- 
cipali  gra-      àa  terrayVrocurator  di  San  Marco,  &  Capitano  Generale  da  mare  ; 
di.  ne  iquali  officij  con  quanta  Giuflitia,  con  quanta  tollerantiay  con  quanta 

Trudentia ,  &  con  quanta  Temperantia  figouernaffe  y  farebbe  cofa  in- 
credibile a  raccontarlo,  &  faccialmente  le  fue  uirtù  furono  illuftri  nella 

Tretura  di  Vadoua  ;  percioche  hauendo  ritrouata  quella  città  conpefti- 
lentiay&  con  careHia ,  &,  piena  di  huomini  facinorofi  &  federati  Jn  po 

co  tempo  con  la  folitu  fua  diligentia  &  feuerità ,  fece  in  effa  uenir  lab- 
bondantiay& tiberoUa fi  dalla  peBeyCom^  da  ifcelerati  &  uitiofi  ;  eìr  in 
lei  ricreò  tutti  i  buoni  &  uirtuofi ,  Dopo  mandato  per  la  fua  Republìca 
Troueditore  nella  Fai  de  Lagriyper  refilier  ad  alcun  impeti  di  M affimi  - 
liano  Imperatore^ilqual  co  grandiffimo  effercito  ueniua  a  i  danni  di  lei , 

^•^  Cabrai  ̂^^fi^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^P^^lT^ >  maejfcndo  Hato 
córraci]  ?e  per  auanti  ignaro  della  militiaterreHre  y  in  poco  tempo  fopraogn  altro 
nato  Vene  ef^  ertiffimo  ne  diuenne .  Talché  hauendo  poi  il  Tapa ,  lo  Imperatore ,  il 
tuno.  di  f  rancia,  il  He  di  Spagna,  &ptr  dir  meglio  quafi  tutta  Europa  con 

giurato 
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giurato  in  Camhrai  alla  rouina  di  queftà  diuina  Kepuhlica  ;  effo ,  quaft 
un  nuouo  Scifione  tojferfe  il  corpo  fuo  per  la  cara  Tatria  5  nella  qual 

'  guerra  quante  fatiche  habbia  fopportate  ;  &  quanti  pericoli  trapajfa^ 
tiy  farebbe  impofiibile  a  cGr/ìmemorareynefolamcnte  in  effa  guerra  di^ 
moHrò  che  haueffe  tutte  quelle  uirtu  che  fi  fogliono  uolgarmente  fli^ 

mar  per  ognuno;  cioè  ajfatticarfì  ìiell'imprefèy  non  fi  fmarrir  ne  i  peri^ 
coliyhauere  indurrla  nel  fare  tpre[le%p:a  nel  finire;  con  figlio  nell'an^ 
tiuedere  ;  lequali  furono  tante  in  cofiuifolo ,  quante  in  ne ffun  altro  che 
habbiamo  mai,  ne  ttiTto,  ne  letto  ;  di  che  ne  è  teHimonio  la  città  di  Va* 

doua  per  lui  non  folamente  con  molta  industria  recuperata,  ma  con 

poca  gente  da  Mafjimiliano  Imperatore ,  che  con  qua  fi  infinito  nime^ 

ro  di  combattenti  l'aficdiaua;  fu  uirilmente  difefi,  Tesìimomo  ne  è  Vi^ 
cen'^a, Ferona,  Br e f eia  y Bergamo y  Crema ^  Treuifo ,  Ci?"  altre  città; 
quali  per  lui  ripigliate  ,&  quali  dd  furiofo  impeto  di  Barbari  libera^ 
te,  TeHimonijfono  molti  dei  Capitani  de  nemici  ̂   iquali  nel  corfo  delle 
loro  uittorie  furono  fuperati  &  prefu  Tefìimonio  ne  è  Milano ,  che  per  Vedi  Ga- 

lui  principalmente  y  alla  per jona  di  Maffimiliano  Imperatore  y  &  alla  ̂ ^^zzo 

feroci fbima  natione  di  S  m'aeri  chiufe  le  porte ,  &  contra  loro  fi  manten  cofe^jf  ̂i^^ 
ne,  TeHimontj  anchora  pctrebbono  efjcr  molti  altri  luoghi altre  Jano,  ̂ 
genti  clno  non  nomino ,  che  per  le  predette  fue  uirtu  furono  difefe  & 

ccnferuate.  Lequali  uirtu  j  non  però  fole  fi  furono  in  lui  (come  ho  det^ 
to)  inatte  tempi  uedute^ma  chiaramente  fi  conobbe  con  quanta  Inno^ 
centia ,  con  quanta  Temperantia ,  con  quanta  Fedey  con  quanta  Facili- 
tày&con  quanta  Humanità  habbia  ogni  copi  ammifirato  :  di  maniera 

•  che  egli  era  cariffimo  a  ifuoiy  &  a  i  nemici  formidolo  fo .  Tutti  i  paefi  il 

feguitauano ,  tutti  i  faldati  Camauano  y  tutti  i  ricchi  l'honorauanoytut^ 
ti  i  poueri  Cadorauanoy  tal  che  cgn  uno  con  diletto  il  uedeua^  con  feHa 

i'accoglieuay& con  defiderio  l'alUggiaua,  là  onde  [pero  che  uerrà  an- 
cor tempo  che  i  uecchi  a  i  giouani  ìPoHreranno .  Q^ui  alloggiò  il  Sere^ 

niffimo  Grittiyqui  fiédè^qui  fi  riposò ,  quifotto  quefi' arbore  dormì  y  co- 
pi che  darà  honore  &  riuerentia  grande  a  quei  luoghi .  Et  quantunque 

uoftra  Serenità,  habbia  fempre  meritato  y  ̂  meriti  di  hauere  ogni  cofz 

di  prolperot  pur  fe  ui  è  interuenuta  qualche auerfità,  certamente  il  eie- 

lo  l'ha  iafciata  fcorver  per  apparecchiar  più  largo  campo ,  ̂   più  chiaro 
tefìimonio  alle  uofìre  uirtu y  percioche  Le  cose  prcfpere  dimoHrano 
la  felicità  de  gli  huominiy  &  le  auerfe  fanno  la  uirtù ,  ̂  la  grande^^a 

loro  mamfefìa .  Fosira  Serenità  fu  prefa  dal  Turco ,  acciò  che  U  uirtù  ̂   Gnttì 

di  quella  fi  conofceffe  in  far  cefi  utile  &  honoreuol  pace  per  quefto  flato,  j^^^^^ 
^ndò  prigione  in  Francia,  acciò  che  per  lei  fi  conclude  fife  la  lega  cofi  fa- 
luhre^  necejfaria  a  quefia  Kepublica^&cofi  alcune  altre  cofe  auer-^ 
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fe  ui fono  accadute  dopolequaliftete  fempre  rìufcito  più  gloriofo  .  Tal 
che  fe  Agamennone  He  de  i  He^  con  gliaUrifemidei,  hehbero  tanta  glo^ 
ria  per  Liuere  infieme  con  tutta  Europa  in  dieci  anni  preja  faccheg» 
giata  la  città  di  Troia ,  quanto  maggior  gloria  f^rà  quella  di  mfìra  Se* 
yeuìtà^di  hauer  la  Tatria  fui  qua  fi  dieci  anni  continui  contra  tutta 

Europa  difefa  ì  Molte  gran  cofe  in  picciol  faflio  Hringo ,  <&  molte  più 
nelajcio  da  parte,  sì  per  ti  poco  tempo  che  mi  è  conceffo ,  sì  etiandio  per-- 
che  non  le  dicendo ytefìer anno  molto  più  integre  nelle  menti  di  ciafcunoy 

che  fe  io  le  hauefje  leggiermente  toccate .  Con  tanta  gloria  adunque , 
&  con  tante  uirtà  è  il  nosiro  Sereni(ìimo  Vnncipe  afcefo  al  Trinci- 

Concorre  pato:     non  per  tumulto  di  S oldatiy  ne  per  f uff r agio  de  popoli ,  ma  per 

ua  allora  elettrone  de  i  primi  Senatori  della  Republica  :  la  maggior  parte  de  iqua- 

Giorgio    II  msritauano  qucfia  mcdefma  dignità  ;  maciafcuno  l'ha  più  toHo  uo* 

Lu!:a  Tro^  /fófo  a  fi  degno  e*r  a  figlcviofo  huomo  conferire -y  che  per  fe  ritenerla .  O 
no  or^LudìC  fon^^naprudentia^  o  inaudita  bontà  ;laquale  darà  perpetuo  effempioa 
fjim^ena'  tutti  i  giouani,  che  debbiarlo  abbracciar  le  uirtà ,  &  efpo/ier  la  roba  & 

la  uita  per  la  Vatria  loro,  poi  che  quefio  è  il  mexj^o  ̂   la  uia  di  acqui" 
ftare  il  Jòmmo  grado,  cioè  il  principato  di  effa  «  Hora  effendo  e  fio  Vrin- 

cipato(  cerne  ognuno  confeffa)  il  maggiore ,  eìr  il  più  honorato  di  tut" 
ti  quanti  i  beni  huynani  &  dii4:ni,quale  Oratore,quale  Hiflorico^o  qual 

Tocta ,  potria  degnamente  laUdar  colui ,  che  habbia  coft  honoratiffi^ 

mamente  la  più  honorata  co  fa  del  mondo  acquiflata  ì  certo  niuno  :  e?*  io 
meno  de  gli  altri;  ilquale  oltra  la  dtbok'z.xa  dello  ingegno  ,  &  la  rc- 
vuità  della  cloquentia  ̂   fono  anchora  dalla  impofla  breuità  impedito; 

ma  le  fue  laudi  però  rifoneranno  per  le  lingue  di  tutte  le  genti ,  &  re- 
fieranno  uiue  ne  i  petti ,     nella  memoria  di  tutti  i  fecali .  Ejjendo 

adunque  noi,  &  per  la  Clementia  dell'onnipotente  Iddio,&  per  la  Tru- 
dentia  di  quello  Inclito  Senato,  fotto  fi  degno  &  gloriofo  Trincipe 
ridotti ,  ft  ritrauiamo  di  nuoua  &  inefìimabil  confolation  ripieni  ;  di 
maniera  che  nella  noHra  città  ogni  età ,  ogni  grado ,     ogni  feffo  ha 

moflrato  di  ciò  incredibile  allegrcj^a .  Tal  che  ad  alcuni  parea  di  ha- 

uer  u'fio  affai  y  effondo  p^ruenutiatanto  bene ,  altri  diceuano ,  che  ho» 
ra  era  tempo  di  uiusre ,  apparecchiandoft  cofiftlicefecoloy  ilquale ,  aue» 
glia  che  per  molte  conietture  ft  poffa  comprender  che  farà  tranquillif" 
fimo ,     quaft  fecola  aureo  :  pur  tra  le  altre  a  me  ne  paiono  due  effer 

si  trouaua  le  Trincipali  J' una  delle  qi^ali  ft  è  ,  che  ritrouandoft  iit  Fenetia,  & 
allora  in   quaft  in  tutta  Italia  grandi/urna  careflia  di  for menti  ̂   come  fu  crea^ 

dif'ima'^ca  ̂^T^^A'^^^^^^'f^''^*'"^  Trincipe  finitamente ,  fi  per  l'auttorità  del  no- %e^ìz^  Serenità,  &  ft  per  la  diligentia^  (jT  dtuina  prouidentia  di 

quella i  tanta  abbondantia  ne  diuenne  ̂   quanta  per  grandijiima  ferd^ 



Utà  di  biade  r  &  per  lunga  pace  a  pena  fi  farebbe  potuta  fherare  •  VaU' 
tra  &  rnonoreuoUjJimo  appuntamento ,  pace^     accordo ,  che  nucua-^ 

mente  fi  è  fatto  con  la  Cefarea  Maeftd,  ilquale^  non  fola-mente  farà  fia^ 
bilimento ,  &  recuperatione  del  primiero  Hato  &  della  folita  auttori^ 
tà  di  quefta  gloriofa  ReptMicaymaanchora  partorirà  quiete ,  &  tran^ 
quillità  a  tutti  i  fudditi  di  quella ,  che  in  uero  la  giujìitia ,  Fabbondan-  ̂  .  «  •  • 
tia,  la  pace,  fono  il  fondamento  &le  colonne  della  felicità  de  iVo^  Abondiza 
poli.  Et  però  non  tanta  fi  dee  reputar  beata  fua  Serenità  perefjerfi  \^^^.^  felici 
gloriofamente  a fce fa  alVrincipato  y  quanto  noi  altri  fi  deuemo  ftimar  tàde  popò 

felici ,  iquali  ftamo  per  douer  effer  gouernati  da  fi  buono  y&  fi  eccel- 

lente  Trìncipe .  Tvf^  credo  che  fen':^  ifpiration  diuina  in  tutte  le  città 
foggette  a  quefto  lUuJìriffimo  Stato  ̂   &  più  nella  noflrayfiano  Ha^ 

te  y  le  cafe  ,  le  chiefe ,  le  flrade ,     /e  piaT^'s^e  tutte  piene  di  perfonc  aU 
legre ,  &  per  tale  elettione  fefiemli  &  gioconde ,  percioche  ognuno 
diuinaua ,  che  quefto  fantijTmo  Trincipe  doueffe  effer  compofitore  deU 

la  quiete  loro  y  riflorator  de  i  danni ,  &  fondator  deUafalute  d'Italia  ♦ 
£  per  tanto  non  mi  eflcnderò  dtrimente  in  narrar  la  notifiima,  &  fmi 

furata  noHra  aìlegrei^T^a ,  ne  ancho  mi  affaticherò  molto  in  raccoman^ 
dare  a  fua  Serenità  la  città  ncfira,  per  le  pajjate guerre,  &  per  le  pre^ 
fentifue  di jcordie  ciuiìitrauagliat a  &  afflitta  y  percioche  io  penfo  de- 
uerli  ej]er  cara ,  &  raccomandata ,  fi  per  la  inejfabil  bontà  di  fua  Se- 
renità  ycome  etiandio  per  la  qualità  del  paefe^  &  territorio  che  hab^ 

biamo .  llquale  effendo  con  le  [palle  appoggiato  all'alpe  »  che  partono 
r^lemagna  dalla  Italia ,     hauendo  dal  dcHro  fianco  il  Fiume  nuo-  j,  jfcrittion 

uo ,  &'dal  fimfiro  la  Brenta ,  &  nel  me%n^  il  Bacchiglione  ;  il  Rerone;  della  città 
l'agno  l' rilego ,  r^fìegheUo  ;  la  Te  fina ,  //  Cirefone,  &  altri  bellif-  di  Vicéza. 
fmifiumiceili  ;  &  efjcndo  in  effo  un  numero  qua  fi  infinito  di  limpidif- 
fimi  fonti  y&  qualche  amenijiimo  laghetto  y  &  ritrouandofi  tuttodì 

aere  fduberrimo  &  temperato  ;  &  hauendo  i  campi  fuoi  fertili  y  i  pra- 
ti irrigui  y  i  colli  aprici ,  /  pajcolifam ,  /  bofchi  ombrofi ,  &  i  monti  uti» 

li  i  iquali  tutti  il  fanno  abbondantifiimo  di  biade  buone ,  di  nini  ottimi , 
di  graffe  oliue  y  di  eccellenti  animali  domcfiici  &  filueftriy  &di  ogni 

generatione  di  elettifiimifì-utt!  ;  e??  li  danno  uene  copie  fe  di  finifiimi  ar 
genti  y  &  di  dur  ifiimi  marmi  y     di  fldifiimi  legnami  per  fabricare, 

nobilifiime  fete ,  &  lane  per  ut  fìtte  ;  effendo  adunque  tale ,  rome  ft 
può  limare ,  che  egli  non  debba  effer  cari/i  imo  a  fua  Serenità  ̂   &  che 
ella  non  debba  hauer  grandijìima  cura  di  lui  i  mafiimamente  dicendo  fi 

per  ognuno  ,  che  egli  è  il  giardino ,  CT  l'horto  di  qucfla  città ,  &  cono- 
fcendvfi  anchora  la  inuwlata  fedcyil  fmfceratoamote,&la  grande 
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&  pmmadiuotione  de  gli  habitat  ori  di  effo  uerfo  queflo  lllu(ìri(fimd 
S^tato   Ture  (fe  ben  non  bifogna)  non  remerò  anchora  io,  fecondo  Coìr^ 
dine  confueto ,  di  raccomandare  humilmente  a  uofira  Se  renila ,  la  cit-^ 
tà  ̂   il  territorio  noflro  infieme  con  gli  babitatori  di  effi ,  /  quali  tutti 

fregheremo  l  alt  ijjimo  Dio ,  che  per  infinita  fuamifericordia&'^* 
bontà  fi  degni  primamente  di  conferuare^et  fempre  di  bene  '  -'^^^ 

in  meglio  augumentarqueftogloriofiffimo  Stato  y&        ̂   ■■ 
dopo  concederlMnghijJìma ,  profperofi(Jìmai& 

felicijjma  uita  a  uofira  Serenità;  &  noi 
anchora  perpetuamente ,  con  pace 

et  tranquillità  sfotto  l'ombra 
&  gouerno  di  quejia 

diurna  Kepu^  "  • blica , 
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^0-^-£y'1^ò  n  e  D  I 
FRANCESCO  GRISONIO. 

A    R   G   p  M   B   N   T  O. 

:  y  ̂^K  N  E  R  Q  a  rallegrarfi  col  Donato  ,  ch'era  fatto  Doge  di  Venetia , 
gli  iVjnlparcìadoridi  Capodiftria,  fecondo  l'ufato  coftumc  de  fuddici  di  quel 
Dominio.  M.  Francefco  Giifonio,alquaI  toccò  il  ragionamento  dille  la  fe 
giiente  Orationein-Collegk> ,  nella  quale  egli  loda  il  predetto  Principe ,  & 
m  tenuta  bella  &  lodata  da  chi  l'afcolcò . 

TS[j:  ESA,  SeYem{JimoTrincipe  Ja  defìderata 

nuoidu  d'un  tanto  dono ,  che  ha  donato  la  bontà  di 

Dio  all'età  nQftra^&  fpedalmmte  a fudditi  di  que 
ilo  fiato, ponendo  in  tanta  Maejìà  sì  raro  Capo  ;  la 
fideli/Jima  uoflra  città  di  Capodiftria  con  fuoni^con 
fuochi^  con  artigliarie,  con  uiue  «oc;,  con  feficy  con 
{olennità ,  e  contutti  glialtrinkrpojjibdimodi  ha 

dimoftrato  ahpnte  quella  tanta  allegre'^a ,  che  radicata  nel  cuore  per 
tutte  le  (ne  parti  fi  diffonderle  reflaua  queflo  debito  di  uenirprefeìitial 
mente  a  piedi  della  Sublimità  uoftra  a  molirarfi,<^  rallegrar  fu  Folef- 
fe  Dio  lUuftnfmo  Vrincipe.uoleffe  Dioiche  quanto  di  bene  quella  città 

quefla  defidera^pur  fi  potejfe  in  parte  adempire  ,Mafea  noi  auiene 
quello,  che  a  ciafcuno  opprejjo  da  fouerchia  letitia  auenir  fuole ,  cioè  che 
per  la  mppaaffcttiorìe,fmata  la  mente,  uaghi  ogni [pirito,re{li  impedi 
ta  la  lingua,  et  finalmente  ogni  uirtu  del  giubilante  cuor  (maffimamen 
te  a  ian^a  prefenira,&  in  tanta  imprefa)  quafi  manchi  :  non  ftagià  chi 

ciò  con  ragion  riprender  poffa^  f^oflra  Serenità  perdonando  giufiamen 
tt  alla  ufficiofa,  e  legittima  impotenza  no{lra,fi  degnerà  per  fua  bontà 

da  gli  afpetti  noflri.dalle  dimo^rationifatte,dalla  tanta  fede,€t  riueren 
:^fingolare,che  già  fecoli  a  queflo  fanto  Imperio  portiamo,  dalli  meriti 



fuoii o  digli ohlighi  nofiri  confiderato il  rimanente^  paffar  più  a  den^ 

tro  con  Inocchio  del  f  mgiudiciofiljìmo  inteUetto^e  penetrar  al  cuore  della 
,  fua  cariffima  Città  ;  &  quiui  fermar ft ,  e  di  ejfo  pagar  fi  ficuriffmo  pe- 

(erua  a  Si-      d' Ogni  gratitudine ̂ ohligatione^f^  confolatione  di  quella  :  laqual  ho 
gnori, me-     f^^     riuerentemente  fe  le  apprefenta,&  incbma^ comeferua  a  Si^  ̂ 
bro  a  cor-  gnore,come  merrtbro  a  capOy  come  figliuola  a  padre,& adamoreuoliijì^ 

\  0,  fip.liuo      padre  y  che  in  tutte  l'occorren'j^e  fue  l^ba  fcmp¥e  ritiouato con  tutto 
U  a  padie.  ̂   f-^Qy.^  f^Q^^  tutti  gli  [piriti,  con  tutt  aC  anima  congratulanioftfecOi  con 

qut'fta  Hepublicaycon  lf  fuoi  fudditi^con  ogni  natión^^con  tutte  le  genti, 

con  tuttofi  mondoya  benefìcio  del  qude  ha  fatto  Dio  cofi  bella  elettione  • 
Di  che  fu  fcmpre  ringratiata,  lodata^  &  benedetta  fua  diuina  Maefià  : 

(jr  non  meno  anchora  del  modoycon  che  s  ha  degn  atv^mirMmente  ope* 
rando^cofi  apertamente  farci  cono  fere  e  (fer  fiat  a  quella  propria  elet^ 

Ogni  po  ̂̂ ^^^^  ̂      falute^comeche  ogni  podeHMìa  fempr€  da  lui,  7{pn  s'è  con^ defta  è  da  tentata  fua  Maefià  da  gli  effetti  foli  quefta  fua  ekttion  tale  tnanifelìar 
Dio .       ci  >  ma  ha  uolnto  anclxìra  molto  prima  predicendola ,  qualtfìcandolx 

poi  in  dikerfi  modi, farci  di  qucl^  chcpcrauenire,  erauamo  capaci^  &  fi-* 

curi  non  meno, che  dell' interucnuto  contenti  a  pieno  &  felici .  Et  uqra^ 
mente  chi  le  precedenti  cofc  confiderà  con  tanti  fegnit  chi  la  creatione^l 
modojgli  effetti,  &  proprietà  di  quella:  uedejeìifibilrnente,  &  tocca  la 
uerità^e  notitia  dt  qutfìo  fatto.  Et  per  coìrunciar  bora  dalle  prime  :  Chi 
non  uedea  tante,  e  tai  uirtù,  tanti  doni,  tante gratie  cofteccellentemen^ 

Macri  ftrati  ^'^  f^}^  ̂  fi^^    quella  Signoria  effer  indri'^^te  Sa  Ro 

hauuci'^dal  Fic€nxa,sà  Vadoua^coms  effendo  per  felicità  loro  al fuo  goueV'* penato .  Clarifì,allhora  M.  Francefco  Donato  ninno  mai  fia  flato  offefo^co^ 

me  a  ciafcuno  fempre  fta  dato  il  fuo,come  il  uiuer  d'ognuno  fia  flato  hO" 
neHo .  M ai  ce ffaéi predicar  la  Tatria  del  Friuli  la  contineni^a,  la  uigi^ 

lan':^,gliauifi/ arimo  ccmpofloje  prouifwni,i  modi  con  la  felicità  dicO: 

fini  miracoloft  fopra  fe,  di  maniera ,  che  in  mefi  uent'uno  fluttuando  per 
le  reliquie  di  una  bombii  guerra  tutte  quelle  parti ,  nonhebbe  mai 

gione  pur  di  far  Jpargere  una  goccia  difangue^  non  che  dar  l'ultimo  fup 
plicio  ad  alcuno  »  Celebra^é  celebrarà  con  ammiratione ,  e  jìupor  fem^ 

pre  ̂ ragonay& con  quella  ognifccolo  ilgiudicio,l'eloqueri':^a,  la  dcfie^ 
ntà,la  pruden'2^  di  qucfio  a  lei  non  mai  hafieuolmente  lodato  Oratore  • 
Tesi imomo  ampli ifmo  ne  rende  quella  Hepublica,  di  tutte  le  Hepub'h' 
che  del  mondo  Principe  e  licina,co  quanta  fua  utilità^beneficio^e  gloria 
nelle  ammmliyatiom,ne  configli,  nelle  c^editicni  tutte  in  ogni  tépo  fia 

^l^mi^deU  ̂'^  aiutatale gouernata  da  quello  fuo  Senatore,  Sauio,  Capo,  Confi^. 
h 'klep.  Ve  ̂̂ ■^''OyT^^'<^<^^'''^torc,  e  Tadre,  llquaie fcordatoji  cC ogni commc dita  pro^ 
netian  j.     pria  a  quella  de  Cittadini  fola  ha  fempre  hauutogli  occhi  fiffi  ;  tutte  le 



T^RTETRIM^.  l6o 

parti  della  Città  amando,  e  curando  y  Come  un  folcorpo.  Chi  linaudita 

ckmenxaJUmmenfahontà^l infinita  himaaità ,  l'inefìimabil  grauità , 
l'incomparahilfede  potrà  mn  con  parole  ag,^i4agliar  dicendo  ̂   ̂vn  poft 
fo  perciò  tacer  quellojche  tutte  le  lingue inchioftri  non  farìan  mai  ha 
liantia  cekhr are, mentre  che  paffuto  di  quefta  uita  V liluflrifiimo  Grittiy 

felicCye  reuerenda  ricordatione, concorre ffero  al  Vnncipato  diucrfi  egre^ 
gif  Senatori,^  per  tdcagion  fnjfe  prolungata  la  creationc:  il  Clarif" 
fimo  M,  Francefco  Donato,  ancor  che  nelle  ballottationi  di  gran  lunga 

auanxafje glialtri^  percioche  uedeua  ejfer  danno  della  Repnblica  il  fo- 
praftar  per  la  guerra  a  crear  nuouo  Trincipe  »  uolontariamcnte  cefìe,^ 

più  nominato  ejfer  non  uolfe .  0  bontà,  o  carità  niaudit a.  l>{e  fratelliy  H^^^^p^i 
ne  padri,  o  co  fa  altra  qual  fi  uoglia  più  cara  ̂ (ono  flati  ad  altrui  in  con^  cipato  al 
fideration  per  gli  honoYÌ,anxi  facendo  uiolen'3^  alia  natura,  ̂   felle-  Landò. 

cito  ,0  fi  può  dir  e, fino  a  Dio  proprio  ,l' uno  del  [angue  dell'altro  sha  le 
mani  bruttate;  &  quefti  ficurifiimo  di  tanto  feggio  non  potè  per  t^ìo  dei 
puhlico  bene,  più  oltre  alcuno  indugio  tollerare.  Et  fono  pur  quelle  prin 

cipal  uirtu  in  un  Trincipe  buono  da  Dio  defcritte^  Giufiitici,  Truden'T^a, 
Temperanza,  Sapien'^ ,  Studio  di  publtca  utilità ,  Clemenza ,  Ca rità . 
Oltre  a  tante,  e  tante  altre  fmgolar  doti,  lumi^gratie,  ornamenti ,  beni  » 

dell'animo^  del  corpo,  e  di  fortuna  ;  liquali  hanno  fempre  fatto  sì  dolce  , 
e  sì  perfetta  harmonia  in  quefto  uno,  che  ha  tirato  ciafcuno  ad  amarlo , 

a  riuerirlo^a  farfeglifuggetto ,  &  qua ft  ad  adorarlo .  Venne  il  tempo , 

nelquale  quefia  facrofanta  Kepublica  ornamento ,  e  fplendor  d'ogni  età^ 
d'ogni  natione,d*ognimemoria,douea, come  iflrumento  di  Dio  ,  far  fi  il 

fuo  Duce .  Marauigliofa  co  fa;  non  in  quefia  città  folo,ma  per  tutto  s'u^ 
diua  un  concento  de  popoli  mef^i  in  noce  da  quella  sì  foaue,  e  potente  har 

moni  a  di  tante  uirtù,  che  rifonaua  fempre  Donato  Donato .  Et  pur  (co- 
me fi  dice)  la  noce  del  Topolo  è  uoce  di  Dio  ,  che  tanta  felicità  a  dito  ci  Voce  del 

moflraua.  Qj4Ì  molte cofe  tali indouine,&pYefighe  Hudiofamente  a  popolo  è 
dietro  la fcio  ;  uegniamo  al  fatto ,  J^lla  creationein  perfona  di  Mosè 
dice  al  fuo  popolo  ti  Signore  :  proponete  quelli  tra  noi ,  che  fono  faui,  & 
della  conuerfation  de  quali  ne  gli  ordini  uoTlri  ne  hauete  fatto  prona: 

che  di  quefli  ut  farò  io  capi,  e  Trincipi,  Oj^efla  KepMca, Topolo 
di  Dio  eletto ,  laqitaleìn  ognioccorren%a,  dehheratione ,  &  maneggio,  ^j^j^q 

in  tutti  ifuoi  uffici  y  Maefirati ,  &  dignità ,  come  dell'occhio ,  e  manfua  il  Venecia 
deUra  shatieuadi  qt4efto  fapientìfìimo ,  &  probatiijimo  fuo  Senatore,  "o* 
e  padre  honor^tifiimamente  fempre preualfo  :  Cofferfe  con  una  lUufire 
compagnia  al  modo  ufato  ficunffma  di  ottener  per  la  fua  ferma  fede, et 
immenfa  bontà  del  Signore  quato  eilagia  fentiua  nel  cuor  per  fua  falute. 
Et  cofi  Dio  da  sì  fulgenti  fi  elle    raro  modo  di  quafi  tutti  i  noti  al  prima 



DELVOKjÌTIO'KJ  ILLrSTKT 

affronto  elcjje  qnefto luìne,  che cofi propitio quiniìma  contempliamo  di 

tjnta grande^j^X^a^  tcmper amento y  e  fplendorejckeogrA  cofa  riempici  fo^ 
.   fknta,  &  lUuìira  :      hallo  po^lo  in  quefia,  f ubi  imita  Trine  ipe ,  Pr/w- 

ctpe  buono,  Trincipe  guifìo,Vrincipe  fanto,  Trincipe  magnammo,  Trin 
cipegraue ,  Trincipe  prudente ,  Tnncipc  moderato ,  Trincipe  affabile^ 
Trincipe  ilquale  con  la  fja  i}oneflà  mi  fura  ogni  cofx,  iiqttal  nel  fuogouer 

no  con  animo  più  che  di  padre ,  ad  altro,  che  alU  Republica  non  atten- 

de, ornato  d'ogni  uirtù, cari/i  imo  al  Seruto,gratifiimo  al  popolo,  de  fide-- 
ratifiimo  a  fudditi ,  accetteuobfshr.o  a  Tnncipi ,  &  finalmente  dato  dal 

Ciclo  per  il  ben  di  ciafcuno,  uniuerf  ile ,  Lenito  a  quella  alte^j^  chi  ui- 
de  mai  maggior  fommefuon ,  maggior  humiltà  f  Chi  potrà  mai  tanto 

imagin are, quanto  ciafcuno  in  ogni  luogo ,  e  tempo  di  amabilità ,  di  dol" 
cc^a^di  amor€holc%^a  in  qucfic^ion  dirò  più  puro  kuomo ,  ha  ritrouX" 

tei  Genere  fu  mcdefiia,  an-]^  diuina,7na([mamcnte  in  colui ,  ilqujl  pri- 

G  ideiamo      l^ff^  nobili fima  cafa  Donata,  chiara  per  tanti  altri  lumi,  &  per  il 
Donato  II  Clarifiimo,  M,  Gierommo,quellc,qucUo ,  auttor  della  beat ifi ima  pace , 

luitre  per  ri(plenderite,di  tantamaggiorar.'2;n,ha  illuflrato,  Tello  in  dignità  di^ 
leitcre .     chiara  il  Signore  Iddio,  chel  fuo  buon  Tr.ncipe  fi  fcriuerà  in  un  uolume 

la  fua  legge  ;  &  lo  terrà  fece  tutti  igicrnt  delia  fua  ulta  per  imparar  a 
temerle,^  a  ftruar  le  fne  par  de .  Serenipimo  Trincipe  fe  mai  è  slatOf 
ecco  bora  il  tempo,  nelquak  la  legge  del  Signore ,  rEuangelio  f;o  Santo 
piantato  nel  cuore, crefìiiito  nella  lingua,  ncdritoneW opere  della  Sere^ 

nità  uosirajcnda  al  mondo  quel  frutto,cheas}  raro  arbore  con  tant'al^ 
te  r:^dici  fondato  fi  conuiene.  Et  che  delie  altre  propriuà  di  queflo  Trin 

ciputo  dirò, e  diurni  effetti^  E  (fenda  il  Trincipe  buono^imagine  del  Trin" 

ape  eterìio  ;  quanto  più  può  fi  sfor'^a  quello  rappreftntare.  In  Dio  fono 
InDiofo-  prìncipabm  me  confiderete  tre  ccfe,  Totcn-]^a,Jap:en:^,bontà,  Chi  fu 
no  pot-  n-  m.'t,è,ofarà  più  di  queflo  ardente  ad  imitar  con  tutte  le  fue  for'xe^flu^ 
za^Cipien-  d:\fpÌTÌti,pcnfieri,  diligen'^e indi:flyiey  quefloTcì-nario  fatjto ì  La  pò-- 
za,  bontà,  f^j.^^    jjjg    /  continuo  opera  in  ogni  cofa  creata,  Qjiefii  ad  ogni  fuo 

poter  arca  le  ccfe  a  fe  commeffe  giamai  ìion  fi  ripofa.  La  fapien^a  di  Dio 

del  contìnuo  :tede,  crdiv.a,^  difponeperfttti(}imamente  il  tutto.  QjtC" 
fli  con  tutte  le  fori^  a  prouedere ,  ordinare,  e  regolare  i  fuoi  è  fempre  in^' 
tc?ito.  Lab  htà  di  Dio  del  continuo  con  benefici ,  e  gratie  fi  commU'^ 

tione^dal   ̂^^^  '  ̂   ̂^fi'      r.ifcare  dcrui  con  ti.ttigli  fpiriti  fuoi  mai  non  fi  fa* 
Principe  a  ùa^che  fe  dietro  alle  partxolarità  andare  mi  fujfe  bora  da  queHo  Itio* 
gli  cffari  go^e  tempo  conceduto ydifìcihfpma  cofa  mi  faria  ti  trcuarfine  a  queflo 

^u^U  ?  f  àrejfà;;// fono i flutti, Ccpere^glt eficmpi della  influita  bontà ,fapien* 

cipl  fono'  "^^yf^-^lorey^  ogni  Uiriiì  di  queflo  Screniffìmo^ediuino  Duce,  Ma  a  che imagini.    ̂ nco  c  hifogriC  di  panie, oue  per  fe  a  tutto  l  mondo  i  fatti  fono  illuHri  i 
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t>ÌYo  in  fine  quefto  e  ffer  Trincipe ,  ìlquale  ottimamente  ogni  cofafacen* 

dOyCir  figura  di  Dio  tn  terra  fe  efier  conofcèndo  ̂   non  ad  altro  dri':^  ogni 
fuo penfieroyche  a  corrifponder  ueramète  a  quella  puritày& bontà  eter- 
nayoue  ftyil  grado  fuo^  la  jalute ,  &  ogni  cofa  buona  contempla ,  onde  de^ 

pende  tuttoyin  cut  Jol  ]pe)'a,0  beata  UcpMicayO  felici  popoli.^  urea^  ̂  
meramente  aurea  età  è  quefia^  pofcia che,  non  dirò  da  talfilofifo,ma da 

fi  Chriftiano  Trincipe, [pecchio  di  tutti  i  Trincipifi  regge ,  Se  adunque  in 
tantimodi  chiaramente  ueggiamo  queflo  efier  Trincipe  per  quanto  di 

ben  fi  può  in  un  capo  fperarda  Dio  ccncefio,  rallegriamoci  tutti,  facciam 
fefta,giuhiliamOyegìiltiamo-  &  riuolgendoci  al  Signore  ̂ preghiamo  firn- 
pre  Dio  benedetto  yDio  emm ,  tu  nelle  cui  mani  ogni  cofa  è  ripofta ,  tu , 
che  cefi  teneramente  amandoci  di  noi  bai  tanta  cura,  tu,  che  quefto  fan"^ 
iifjìmocapo^tuofimulacroy  in  una  fifantallepublica  cibai  donato,  tu 
Diojdc.  noi  con  tutta  taniìr.a  ripregato yccnfi^ruaci  lungamente  tanto  be- 
ney&  ccncedi  allafedeliffima  citta  di  C apodi ftria ,  laqual  dopo  te ,  al- 
Jrohen  che  quefia  Signoriancn  uedey&  agli  altri  fitdditi  protettio- 

ne,&  grada  di  quefto  unico  Dominio ,  perpetua.  Da  a  quefta  tua, 
Hepublica  fi  cara  bora ,  è  fempre  pace  ,  tranquillitade ,  <z- 

bondantia ,  gratia ,  felicità  con  ogni  bene .  Et  a  que- 
fto fuhlimifiimo  Trincipe,  tuo  miniftroy  mo- 

do tale  di  amminifirar  la  Trouincia  a 

fe  commcjfa ,  che  da  te  lodato ,  la- 
fci  al  mondo  honorata  di 

fe  memoria,^  fem- 

pi  terna  • 

Orat.ei  diver. 



O  R  A  T  I  O  N  E    DI   M.  ; 

ALBERT       L  O  L  LIO. 

ARGOMENTO. 

M.Bartolomeo  Ferrino ,  giouane  letterato  &  di  grandifsima  fperanza  era 
morto. perche  il Lollio,amator  degli  huomini  dotti,  come  quello  che  è  tutto 
fpirito  &  tutto  dato  alla  uera  uirtu ,  e  grandifs.  amico  del  Ferrino  fece  nella 
fua mortela  prefente  Oration,  laqualeegli  mandò  a  M  .  Gregorio  Lilio Gi- 
raldi.Nellaquale  Oratione  egli  fpiega  feliceméte  le  lodi  del  predetto  Ferrino. 

E  I  L  dolor  che  mi  affligge  ;  fe  le  lagrime  che  io 

fpargo;  &  fiifojpiri  che  giorno  e  notte  affocatimi 
efconoogni  hor  del  petto  (M.  Gregorio  honorando) 

poteffero  in  noce  humana  ragionare;  effi  molto pri^ 
ma  che  hora  ,  haurehbono  già  fatto  cono/cere  ad 

ognuno ,  il  gran  cordoglio ,  &  lo  affanno  incredibi- 
le ,  che  in  me  ha  caufato  la  immatura  repentina 

morte  del  nostro  gentile  y  difcreto,     uirtuojo  M.  Bartolomeo  Ferrino. 
La  cui grandilfimaincomparahil perdita  y  non  pure  anoi ,  &  a  gli  altri 
amici  particolari ;ma  etiandio  a  tutta  quefla  città,  al  prudentifìimo  no- 

stro Trincipeyad  Italia  t utt a y&  finalmente  a  tutti  quelli, che  delle  rare 

del  Ipe^ri    ̂   ̂^^i^^^  qualità  di  lui  haueuano  alcuna  notitia ,  deue  meritamente  pa- - 

no  ì^iì  '  ̂̂ ^^  acerba,  fpiaceuole ,  &  lagrimofa.  Ma  pofcia  che  la  natura  delle  cofe mofa  a  tue  ̂ on  confente^cheper  altra  uia  meglioyne  con  altro  mex^  più  efficacemen 

tigli  intel  te,  che  con  le  parole y  gli  affetti      le  pafsioni  dell'animo  ìiofiro  efpri- 
letti  nobi-  mer  fi poffanoi  ho  deliberato  con  lo  aiuto  della  f  rittura  manifefìare  al 

mondoy  con  che  Hrette-;^  d'amore  &  d'amicitia  iLFerrino  &  io  fofii- 
moinfeme  collegati  <^  congiunti .  ̂ccìocÌtc  con ftder  andò  gli  huomini 

,  le  molte  ̂   honeHe  ragioni  che  già  mi  induffero  ad  amarlo  y  honorarla^ 
&  offeruarlo  con  ogni  riueren^a  ;  confejSino  ingenuamente ,  me  hauere 
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^cra  giufliffima  cagion  ̂   attriftarmi ,  di  piangere     di  dolermi  finita, 
intermiffione  alcuna ,  ueggendo  come  quello  eleuato  fj^irito ,  quclperlpi-- 
cace  ingegno  ̂ Quelgiouane  tanto  uirtuofo,ornato  di  fi  acconcie  maniere^ 

C^r  fieno  di  coflumi  candidiffìmi ,  quello  dico^che  mi  era  in  amor  fi-atei--  In  amor 
lo^ne  i  configli  padre,  &  nella  conformità  del  ualor  amico  &  compagno  fratello,  ia 
$ratifJimo,  quello  in  fornma^che  con  la  humanitàjia  modefiiajia  manJùe-         ̂   P* 
tudmejL  ajfabUu a^la gratta yla  gentile!:^ yf?^  la  corte fia  fua,  rapiua  dot  ioiico^ 

cernente  il  cuore  di  tutti  gli  huomini  ;  fuor  d'ogni  mia  afpettatione ,  nel 
fiu  belfiore  degliannifuoi,  quando  eijperaua  difalir  a  maggior  grado , 

C^r  mentre  ch'egli  era  per  coglier  qualche  frutto  delle  honorate  fue  fati- 
the;in  un giornoyin  unhorayin  un  momento  è  morto,  E  morendo ,  ha  la^ 
fidato  in  me  talmente  accefo  il  defiderio  delle  fue  chiare  uiirtàyche  da  al- 

tro che  dalla  morte  iftejfa  per  alcun  tempo  mai  non  potrà  efier  [pento^  0 

ìiita  mifera  &  infelice ̂ che  farà  hor  la  mia,  trouandomi  fen':^  L  mia  fi- 
data fcorta  in  quefla  afprtfima  folitudine  piena  di  guai?  Concio fia>che  io 

ho  con  ejfo  lui  perduto  tutte  le  mie  ree  reattoni  ogni  mio  [pajfo  y  ogni  mio 
interi  enimentOy    tutte  le  mie  confolationifono  eHinte.  Hor  a  io  non  hs 

più  da  chi  ricorrer  negli  affanni  ;  a  cui  communicar  le  mie  allegrei^  ; 
con  chi  conferire  i  miei  fiudi;  a  chi  chieder  configlio  &  aiuto  ne  i  traua- 
gli ,  Ts[on  trouo  più  piacere  che  mi  diletti  ;  ogni  cofa  mi  {piace  ;  ho  in  odio 

ia  uita;  pofcìa  che  mi  è  tolto  il  goderla  con  colui y  la  diletteuole  &  hone- 

Hiftima  conuerfation  delquale  faceua  che  il  uiuere  m'era  grato ,  in  fom- 
ma  io  non  fon  più  il  Lollio ,  poi  che  ho  perduto  il  Ferrino .  Solo  migioua  U 

pianger  eyil  lamentarmi  yil  dolermi.  In  tanto  eh' io  porto  quefla  ferma  &  ̂ ^^^  ̂  
indubitata  opinione,  che  trouar  non  fipoffa  dolore  alcuno  co  fi  intenfo,  ne  lo  r  cofi  in- 

tantograndey  checon  ragione  fi  po(fa  agguagliare  a  quello  y  che  [ente  un  téfo  che  fi 

uero  amico  per  la  morte  dell' altro.Vercioche  ilpjdre,  la  madre^ifratel-  Pj^.^^^ggua 
li  figliuoli,  &  gli  altri  attinenti, c  buoni,  0  trifli  che  fieno,  da  ila  natura  ln^amico 
dati  àfono ,  &  di  qui  auien  talhora  che  non  gli  habbiamo  cari ,  anodiche  mcrédo^li 

benejpeffo  li  portiamo  odio,  ̂   la  morte  loro  con  fommodefiderioajpet-  «n'amico. 
tiamo,magli  amici  uolontariamente  da  noi  me  de  fimi  fono  eletti  ̂ que  Hi  fo 
li  accettando,  che  ci  paiono  fra  tutti  gli  altri  fedelifiimi  &  fincm ,  Là 

onde  poi  quando  della  loro  amoreuole  &  dolci  fiima  compagnia  priuati 
ftamo,  non  ci  può  più  la  uita  tjfir  nepiaceuole  ne  gioconda ,  Efjendo  jl- 
hauca  huomo  di  ò  cithia  ripref9 ,  perche  egli  più  tofto  lo  amico  dal  fuoco , 

cJtc  lamoglie     ifigliuoh  hauefft  liberato;  rijpofe,  chefacil  cofa  era  ilge  Facile  il^ 

iterare  degli  altri  figliuoli, liquali  però  no  potcuafapere,fe  buoni,o  per-  |f  "^'^j^^ 
U£rfi  doueffero  ejfere  ;  ma  che  a  trouar  e  un  nero  amico  prouato  con  tan-  difficile  Ti* 
te  efpt  rien'T^y  i  ome  era  il  fuo  Gindane,fi penerebbe  per  molti  e  molti  fé-  trouar  ami 
colh  .Achille  morto  che  fu  Vatroclo  fuo  intrinfeco  &  cordiale  amico ,  «>  fi<iele. 

TV  z 



con  meflo  &lagrimei4ol  uifo  uohatoft  a  ì  compagni ̂ noi  bàuero  mai  ( dif 

fe)il  maggior  dijpiacere ,  ne  fon  per  patir  mai  il  più  uehtmcnte  affanno , 
ne  il  pili  acerbo  dolore  di  quefto.Tianfe  ̂ 4  lejfandro  la  morte  de  ì  fm  ca^ 
riIJimoEfeflionecon  tanta  amaritudine i&  nelftpcllirlo  con  folénvpom 
paycon [pcja  incredibile j &  con  diuini  bonorì;fece  fi  chiarii^ enfi  cjpref 

fa  dimoflratione  dello  interno  dolor  che  li  rodeua  l' anima ;che  tutto  à  fu^ 
esercito  rimafe attonito  &  sìupefatto  di  mclta  marauiglia.Là  ondepaf 
mi  M,  Gregorio  mio ,  di  e^er  degno  di  qualche  efcufaticne  ,fe  io  pieno  di 

tanto  affanno^& colmo  difouenbia  pafiione ,  ne  allo  immenfo  mio  deft^^ 
derioche  io  ho  di  celebrare  un  cofi  fatto  perfonaggio,  ne  forfè  alla  amo^ 
reuole  ajpettatione  non  potrò  fodisfare.  Tanto  più  che  le  Liudi  del  Ferri 

no  non  filo  della  mia  debole  ̂   digiuna  eloquen%a(laquale  in  uerocon-^ 
fejfo  ejfere  affai  minore  che  mediocre  )  ma  di  quella  etic  ndio  di  quaUm^ 
que  più  illuflre  &  più  eccellente  Oratore  di  gran  lunga  fi  trouano  mag^ 
glori.  Cercherò  nondimeno(comunqueiopoffa)di  render  altrui  qualche 

tefìimonian'xa  delle  molti  uirtudi^che  adornauano  l'animo  di  lui  j  row/T- 
dandomi jfe  ben  con  la  humiltà  (jr  baffe^p^  dello  Hile  io  non  potrò  arri^ 
uare  alla  alte'x^a  de  i meriti  fuci;che  il  buon  uoler  mw(itquaL  nelle  im 

Bartolo-    prefe  grandi  e  diffìcili  fu  fempre  riputato  hafleuole)e  da  uoh& dagli  al 
meo  Ferri-  tri giuftiponderatori  del  mìo  grauofo  affanno  y  debba  effer  approuato^  f 

no  Ferra-  Dico  adunque  che  M .  Bartolomeo  Ferrino  nacque^(&  fu  eUeuato  nella 
'        inclita  &  celeberrima  noflra  Città  di  Ferrara,laquale  cofi  fu  fempre  di 

gran  momento^  (jr  di  non  picciola  confideratione  appreffo  oguno,  Ter^ 
cioche  rhonore  &  la  nobiltà  che  fi  trahe  della  patria  y  è  proprio  unor^ 

namentOi&  un  condimento  della  dignità  ̂   della  gloriaci' altrui  ̂   di  ma 
niera  che  Themiftochleyquet  ualorofo  &  prudente  Capitano  de  gli  ̂  the 

niefiyfikua  dircy  s'egli  fu  ffe  nat  o  in  Serifoy  che  non  farebbe  mai  fta  to  ne 
nobile  yne  preclaro  .  ̂   l  cui  parer  fi  con formaua  l'auttorìtà  deldiuino 

Pcrciochc  Tlatone,quando  fia  r altre  cofiy  di  che  egli  ogni  giorno  fileua  render  gra 

egli  fu  figli     alli  Deijconfeffaua  fpeiialmente di  hauere  da  elfi  riceuutogran  bene-» 

febbroso-  fi^Ì0ì^!f^n^(>  ̂ ^^^  ̂ ^^^       &  mhiliffma  Città  d'u  thene,  Difcefe  poi me  Socra-  (fi  come  piacque  alla  firté)da  ima  humile  &  priuatafamigliaSopra  di 

te  d'uno   the  alcuna  uolta  fia  me  penfando ,  mi  fino  indutto  a  credere  y  che  molto 

fcarpelli-  ffj^gUo  fìa^  ̂   di  maggior  profitta  aU'huomOyil  nafcere,  di  gente  non  dirà 
*®*         già  uiliffìma  &  abiata^raa  non  però  tanto  celebre y  che  le  fumofe  imagi-» 

ni dcfuoi  maggiorigli habbìanopiu  tofio ad effere  dipefo  &  difaflidio  , 
che  di  honore  &  di  laude.  Concie  fi  a  che  fi  come  molto  men  fi  difdice  ad 

une  ignobile  y  il  mancar  di  fare  operationi  uirtucfe;  cofi  uno  da  alta  & 
famofa  Hirpe  difcefoytorcendofi  pur  un  poco  dal  dritto  camino  de  fuoi  an 
teceffòrijncorre  in  uno  errore,  &inun  biafmo grandiffmo  ,  &no9i 
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fblononatquifla  fpkndor  e  alcuno  ̂ ma  perde  ligia  acquiflato  ,  mac- 
chi findo  ̂   cjluri!hdcxon  tralignar fuoyil  nome,  &  la  riputationc  di  tut 

ta  la  famiglia,  L  à  onde  non  è  alcuno  che  nieghi^che  lo  cffere  nato  di  Ke  » 
non  fccmì>ffe  in  gran  parte  la  gloria  del  Macedone  Magno ,  fi  come  poi 

a  mdri  fu  di grandijim:a  laude  cagione,  lo  hauere  origine  da  perfonc  ui-- 
li,  niaccnla  [cala  delle  lor  uinuti  falendo  infino  al  cielo  yejftrfi  fatti 

heredi  della  imn- erta! ita.    Ecco Tarquino  TrifiOjil quale  amhora  che 

tghfuJJed'i.npouero&  priuauo  mercatante  figliuolo  ,  con  quefiimc*  pnfco  fi- 
^  pero  fi  fece  Re  di  Rema,  llmedefmo  anemie  a  Seruio  THUio^Uqua-  gliuol  dì 

leera  fumato  d'una uiliff.mafthiaua^  Che  diremo  noidi  Socrate,  di  merca- 
Farrone ,  di  Marco  Tt  rpenna  ,  di  Mario  ̂   di  Demofihene ,  di  Marco  - 
Tullio,^  di  ir. finiti  altri  ̂   liquali  di  ofcuri  &  ignobili  che  nacquera^  & 

illuflriy     celeberrmi  renderono  i  nomi  loro.  Tra  i  quali  [m^a  al- 
cun dubbio  meritamchte  haurefiima  potuto  annouerare  il  Ferrino  yfe 

la  morte  in.'por: una  Jaquale  adopera  fimpre  con  maggior  crudeltà  la 
fuatirrannide  contracolorct,  che  ella  fcorge  ejferpiu  uicini  al  render ft 
eterni  (qua fi  da  inuidia  l^inta)  cofì  repentinamente  non  ce  lo  hauefje  tot 

to.  Che  fe  ben  la  fortuna  lo  haueua  fatto  nafcer  pouero ,  la  natura  pe- 
rò gli  era  Hata  de  fuoi  the  fori  benigna  &  liberalifima  donatrice.  Ter- 

che  ÌTauendolo  cfja  dotato  d'uno  acutifiimo  &  eleuat o  ingegno ,  d'una 
tenace  sprofonda  memoria  ̂ & d'un  giudicia  perfettifiimo ,lequali 
cofe  riconofciute  da  Dio  >  &  u fate  da  lut  a  quella  honeflofine ,  che  da- 

te gli  furono  ;  lagrande\:^a  del  ualore  eìr  de  i  meriti  fuoi,  lo  haueua(fe  • 
condo  il  commune  parere  degli  huomini  )  fatta  degno  &  capace  di  qua-' 

lunqu€  più  alto  grado  d'auttoritade.  ^  tal  che  ejfendo  già  col  me'^- 
7^  della  uirtute  ntbilitato  fe  mede  fimo  ,  aguifad'una  chiara  lam- 

pa, chefparge  lafua  luce d^ogni intorno,  hauearendutoi fuoi  maggiori 
^  la  cafa  fuapreljo  a  tutti  magnifica,  riguardeuole,^  honorata.T<{on 

è  dubbio  alcuno  che  le  ricehe'^^e  nonpofsono  dar  ne  torre  la  nobililtà  , 
0  lagentUcj^a  ad  altrui  per  efjcr  cofe  di  fua  natura  uili  ,mala  fola  è 

pera  nobiltà  confi fle  nella  uirtu  dell'animo ,  &  di  queflaera  HFe  Rl-     uera  no 
RINO  ahondeuolmente  dotato  Haueuagli  poianchoU  naturacon  biltà  confi 

ceffo  unahenproportionata  dijpofitione  di  corpo  ,una  bella  ̂   grata  ̂ 5  x"^]'^ 
pn  fcnza^  un  utfo  lieto  &  amabile,  &  con  occhi  uiui  &  fcintiUanti,  un  jl^nJIno 
parlare  efficace  ̂   fiaue,  &  una  certa gratia ,  con  laquale  egli  condii 
ua  talmente  le  attieni fue;c  he  ciafcuno  che  fola  una  uolta  gli  haueffepar 

lato,  era  sfor%ato^  a  portarli  grandi fiiwa  ajfettione.  Haueua  egli  eti- 
andioa  quefle  cofet  aggiunta  lamodeftia  ,  la  temperanza  &  la  pU" 
littT^  del  ueftire  ,lo  andar  leggiadro  ,  &  la  ftncerità  de  i  cosìu- 
mi^  Hor  dopo  che.  egli  con  gran  ftupore  de  ifuoi  equali,  bebbeappa^ 

\ 



Il  Ferrino  rato  Grammatica,  par  ue  al  padre  di  farlo  potalo  ̂   nelquale  officio  egli 

fu  Notaio    cjjcYcith  quattro  ami  con  fi  mirabilfede,  diligenza ,  &  integrità ,  ̂  
quattro  an  ̂Qjj^^jj^^jQ^i^jr^^fiQj^g^i  tutti  quelli  che  dell'opera  &induHria  fua  fi 

feruirono  ;  che  impoffihile  mi  farebbe  a  narrarlo,  ̂ Uhora  M^Bonauen^ 
tura  Tiflofilo  meritiffimo  Secret  aria  del  S^Duca  Mfonfo^hmmo  dHngC" 

gncydi  lctt€rutura,& digiudicio  fingular estratto  dàlia  foauita  dell'odo^ 
reiCÌx  le  ottime  qualità  di  quefto  giouane  (quafi  fiori  di  primauera)fj^i^ 

.  rauanù  d'ogni  canto,  &  pieno  di  quella  rara  ajpettatione,che  la  molta  fof 
•  ! ,        ficien'X^  di  iuigli  haueua  imprcffo  nella  ̂ eraa^a  ;  iHimandolo  (come  e^ 

gli  era  ueramente  )  atto  al  maneggio  di  più  honorate  imprefe ,  operò  in 

Cancellìe-  rnodo  con  la  natiua  fua  defleritàych'eglifu  a  fcruigi  del  S,  Duca  per  Can  - 

'adi^Ferra  ̂ ^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^  & gratiofamente  accettato.  Qjiiuihebbelafànta  <& 
j, imiolabilc  amicitia  nojira  principio .  laquale  per  haum  nel  purgatijfì^ 

mo  terreno  della  uirtu  fondato  le fue  radici;  con  tanta  tencre%^  d'amo 
re^con  tal  conformità  d'i  uoleri,  &con  tanta  unione  degli  ammi'nojìri , 
andò  jempre  crefcendò  di  giorno  in  giorno ;che  in  affai  breuefpatio  di  té^ 
poella  arriuò  a  queir  ultimo  grado  di  perfettione ,  che  fta  mai  polfihile  a 
imaginare,Ella  adunqm  ne  difede^  ne  difermei^^ne  difincentà ,  non 

era  punto  inferiore  a  quella  grande  &  fcambieùole  heniuoien'^a ,  che  fa 
Thefeo,  Pi  già  fra  Thefeo  &  Tirithoo,Damone  eVithia,Scipione  e  Lelio  y  &  di  qua 

rithoo.  Da  ii^j^que  altra  più  Uluflrexhe  fi  trouàffe  mai  in  tutta  l'antìchitade.  Io  mi mone  Pi-       ̂   ^  .  x  ,  .        ì     .  i      ■  )■  -i 
thia.        potcHO  con  uerita  chiamar  Lo  jlchate ,  o  per  dir  meglio ̂ il  proprio  cuore 

del  Ferrino.Terò  che  tanta  era  lagrandexj^a  dell' affettione ,  ch'egli  per 
laimatafua  bontà  miportaua;  che  ne  dì^ne  notte,no hauerebbe  mai uo 
luto  da  me  par  tir  fi, affermando,  dimetter  folaméte  a  conto  di  uita  quel 

tempo, eh  e  nello  flare,&  conuerfar  chefaceuamo  l'un  con  l'altro  fi  jpen 
deua  fra  noi,    ui  io  non  poffo,  ne  debbo  faffare  con  filentio,la  Hrettifjì^ 

Salone©     wa  &  dolce  familiarità  che  non  haueuamo  col  noftroSaloneo,  huomo  di 
huomo  rea  realtà  intfiimabile, di  fede  candidiffima,  &  di  fincerità  fingukre,  Oqua 
Je  e  di  fede  te^e  quante  uolte  fiamo  noi  Hati  tutti  tre  i  giorni  interi  interi,(^  buona 

finccra.     p^f  te  della  notte  anchora  fu fo  i  libri,  per  ri  follerei  di  qualche  bella  diffì" 
cultà.ilche  faceuamo  noi  co  tanto  nofìro  piacere,  che  un  giorno  lunghif- 

fimo  ci  pareua  un'hora  breuiffima.  Mai  non  andai  da  lui  fi  tribolato ,  ne 
coft  pieno  d'affanni ,  che  fempre  io  non  me  nepartifft  allegro  eìr  confila^ 
to.  Mai  non  lo  ricercai  o  pregai  di  co  fa  ale  una(  per  grande  &  importane 

te  ch'ella  fifufje  )  ch  eglifiibito     uolentiernonme  ne  accommodaj]e , 
Mai  non  hebbe  dello  aiuto jdefauore,  o  del  conjiglio  fuo  bijògno ,  che  egli 

con  prontiffimo  animo  concfementenonme  lo preftaìfe^an'^i perla  in- 
credibile fua  humanità.et  fi  pigUaua fempre  più  cura,& era  più  foUeci^ 

to  intorno  alle  cofe  mie,  che  io  rnedefimo  ̂   Injomma  io  hehhi  fempre  mai 



"  in  tutti  i  miei  affari  gran  cagion  di  lodarlo ,  di  ringratiarlo ,  &  d'amar^' 
lo,'^pH  puote  mai  ne  odio  de  nemici, ne  inuidia  di  fortuna^ne  liuore  o  mal 

uagità  d^ altrui  operar  tanto  ;  che  per  fmiflro ,  o  accidente  alcuno  che  oc^ 
correffe^per  una  uolta  ci  turbafiimo  in fieme, Sempre  allegri,  fempr e gior 

condi  yftmpre  concordi  erauamofra  noi ,  dilettandoci  mafiime  l'uno  & 
V  altro  di  farci  continuamente  quafiagaralun  de  l'altro,  in  tutto  quel 
'€hepoteuanoMnore,feruitio3&  piacere  .Oamicitia  dono  &  gratia  ue-  Amicitla 

ramente  di  Dio^Tu  fola  con  la  uenerabil  tuaprefen'xa  ogni  attione  huma  j^j^^ 
na  condifci  &  fai  perfetta ,  fen'xa  il  tuo  nome  tutte  lenoHre  operationi 
infaujle^inf elici,  imperfettifiimefi  ritrouano .  Concio fta  che fen%a  la  he^ 
niuolen%a  de  i  buoni  amici ,  ne  la  pro[pera ,  ne  laduer fa  fortuna  tolerare 
non  pofiiamo .  Feggo  che  il  ualor  tuo  non  è  meno  utile  &  necefjario  alla 

conferuattone  delluniuerfo ,  che  fieno  gli  ekm^-^i  «  Si  come  chi  leuafje  il 
Sol  dal  mondo ,  tutte  le  cofe  qua  già  cre:i  ce  in  hreue  fi  annullar ebbono  ; 

co  fi  chi  priuaffe  il  confortio  de  jJi  huomini  del  dolce  &  caro  uincolo  del- 

l'amicitia,  ne  Stato,  ne  B,egno,ne<:ittà,ne  Kèpubiica,  ne  cafa,ne  cofa  al--  ̂^^%^}  co 
cuna  non  potrebbe  mai  durar  lungo  tempo .  Qjtefta  è  quella  gemma  fi-a 
tutte  r altre  preciofij^ima  donataci  dalla  fomma  bontà  di  Dio^laquale  amicitia. 
da  noi  legata  nel  finifiimo  oro  delle  uirtuti ,  fa  che  elle  diuengano  tutta- 
aia  più  belle,  più  gradite  più  ricche^  più  nobili ,  &  più  pregiate .  Ma  per 
tornare  hormai  donde  io  mi  fon  partito ,  entrato  che  fu  il  Ferrino  nella 
Cancellaria,non  fi  pot rebbe  di  leggieri  ef^rimere ,  con  quanta  att emione 

^  con  che  accurato  fludio  egli  applicale  l'animo  non  fola  a  feruir  &  con 
ognipofiibile  diligenza  il  fuo  Vrincipe  ;  ma  etiandio  a  fare  in  modo ,  che 
ogniftato,ogni  età,ognifeffo,  ogni  condition  di  perfone ,  grandi ,  piccioli , 

uecchiygiouani,  ricchi  e  poueri ,  dell'opera  &  officio  fuo  rimaneffero  fi- 
disfatti .  Vero  che  qumto  al  Vrincipe^  non  fi  trouò  mai,  che  le  lettere  di 
fua  mano  fcritte  non  gli  piaceffero  fommamente,rarifìime  uolte  accaden^ 

do,  che  bifognaffe  mutarle,o  correggerle  in  parte  alcuna,tanto  acconcia- 
mente fapeua  egli  del  fuo  Signore,degli  huomini  ,de  tempi,  gt  de  i  nego- 

tij  feruare  il  proprio  decoro:  &  tanta  era  la  maturità  e  la  prudem^,  con 
che  egli  ordinaua,  &  di^oneua  fempre  le  cofe  fue .  Qjiantafuffe  poi  la 

mzrauigliofa  di  lui  pronte'zja  nel  capir  toflo ,  ̂  efplicare  con  buon  mo^ 
do  ifenfi  &  i  concetti  di  fua  eccelleni^a  ;  non  mi  par  necelfmo  a  raccon- 

tarlo j  ejjendo  ciò  notifìimo  &  manifefl^o  a  ci-ifcuno .  Ma  che  dirò  io  della  Facilicà,& 
dolce  harmonia  del  candido  fuo  fiile^  della  uiuacità  de  i  caratteri  ,&  della  <^P^e.  che  C\ 

uaria,uagay&  copiofa  fua  facilità^  laqualeperò  fempre  mai  era  compo-  no^^^^|*J" 
fìa  con  parole  gram,elegantiyterfe,proprie,figmficant:i,  efficaci ,  &  pie-  fcriue  per 
ne  difoauifìima  leggiadria.  Certo  io  il  poffo  dire  con  uerità,di  hauerlo  al-  Secretarlo 

cuna  uolta  ueduto  fcriuer  e  parecchie  lettere  d'un  tenore  ̂   d'un  fubietto  , 



DELton^Tiov^i  TLirsmi 

f^dttm  argumento  meicftmo^on  tantafacondta,  con  fi  diuerfs  forme  et 

figure  in  ciafcuru  di  quelle^  ̂   con  fi  grate y  fi  diletteuoli  mjjiiere  difen-^ 
fi,  di  uoci ,  &  di  dire  ;  che  io  flupendo ,  >ion  futeuo  a  b^zsiann^  mzraui^ 

gliarmene ,  Lafcio  ima  ftar  le  abbreuiature  e  le  'S^are ,  deliequali  e  per 
intefiderle  con  facilità,  cjT  per  formarle  con  ueloce  artificio ,  egli  era  tra, 

gli  altri  peritiffimo  &  perfetti jfimo  maesìro,non  uengo  a  di  re  della  gra- 
ta  marnerà  ,  che  egli  teneua  in  accettare  &  efpedir  con  fede  &  con  prc  - 
flexji^  i  negaci  che  gli  andauano  per  le  mani.  Ter  cloche  ejjaido  di  natu^ 
rahHmanifflmo,fimoflraiuuerfodi  tutti  amabile ,  difcreto , ptaccuo- 
le,&henigno,&tantaeralaurbafjitade  &U  dejirexja  yconche  egli 
raccogUeua  &  interte7ieua  le  perfine, che  fe  ben  talhor  (  come  accade)il 

loro  intento  tutti  non  confegmuano ,  legati  però  dalla  grande  anwreitO' 
It:^  delle  fus grate  parole ,  alla  fornniadi  Imcortefia  perpetuamente 

rimaneuano  obligati.'ìslpn  andò  mai  alcuno  a  domandargli  aiuto ,  confi-' 
gliOfOfauore  indarno.Terò  che  riceuendo  c gli gr onde allegre^J^»  et  mot 

taconfolatione  in  compiacere  a  gli  amici  Mne  Ifeffo  anticipaua  i  de  fide- 

rpj  loro 'iinuit aliagli  a  preualerfi  liberamente  dell^ opera  fua,  doue  poi  con 
la  mduflria^con  lo  amore,& con  Caffiduità  de  i  beneficu,i  pen  fieri ,  le  opi 

^^oniy&  le  Iperan'^  de  gli  huomini  appaffaua,  per  modo  che  gli  era  fem- 

gni  huo-  "  P^^  ̂^^^^    P^'^^^  ̂ ^'^  ei'ranti  ;  il  rifugio  a gU  orfani  ;  il  fmfidio  a  i  poiie^ mo  nobile  H,//  conforto  a  gli  afflitti,  &  la  proteuione  a  glt  opprelfi.Di  qui  era ,  che 

&  di  fpiri-  amando  egli  chfcuno,& fìudiando  ad  ognifiio  potere,  di  far  fernpre  fer- 
uitio  &  piacere  a  tutti;era  par  lenente  da  tutti  amito,  a  tutti  era  grato 
a  tutti  era  caro,  Qjiefìi  adunque  furono  i  me:^i  &  le  uie ,  con  lequali 

egli  acquillò  fi  larga  copia  d^  amici, hauendo fi  non  folo  in  Ferrara  guada- 
gnato la  beniuolen':^  di  tutti  i  uirtuofi,  &  de  i  più  nobili ,  er  più  lUuflri 

gentilìmomi'ni  che  ci  fieno-ycome  i  Ta[foni ,  /  Tiretti,  i  Beuilacqui ,  i  Tur- 
Fa m- glie   ̂\jìj,  Sacrati,i  Contrari*^  M ofli ,  i  Coflahili ,  /  Cakagnini ,     altri  ;  ma 

ta°lia^a1n^r  ̂^l*^^'^^^^!f^^^^fi  ̂ ^'^P^^^f'^^'^^f^  ̂   più  honorate  famiglie  d'Italia  con 
che  delFe:  fortiffimimcdi  d'amore  collegato  &  congiunto, i  Taurelli  dico,  i  Rango^- 
rino.        niyi  Gritti,i  Loredani,i  Stro^X}^  Saluiati^li  Or  fini,  i  Teppoli ,  i  Mal- 

^^VQ^  Campeggi,  cS"  altri  i  rifiniti  ̂   li  quali  udita  che  haueranno  la  fua 
fubita  &  dura  dipartenx^,con  lagrime,  con  rammarichi ,  &  con  finguU 
tijfarranno  chiara  fede  altrui ,  dello  mmenfo  dolor  che  di  ciò  fentiramio, 

^  queHe  cofe  congiudiciofo  occhio  mirando  la  Eccellen-^  del  Due.:, pa- 
rendoli per  L  già  fperiiìientatafuapruden:(a,  di  potere  dalla  uma  uoce 

di  quello  giouane  ritrar  fi-utti  maggiori,  ̂   ancho  forfè  per  far  m-fglio 
conoficre  a  gli  altri  quanto  ei  li  fuffe  grato  y&la  molta  fìdan'x^  che  egli 
haueuainlui ,  nonmiì  oreperauenturachefi  bauejftgia  Tolomeo  nel 

fuo  Eufenide  ;  comimò  a  mandarlo  per  ar?ibaf  latore  bora  a  Lucca,  ha^^ 
raa 



rd  a  Fhrem^j^a  a  Genouj^qitsrtdQ  in  Romagna  da  i  CornmifT-arii  del  j  j  pp^.,-^ 
Tipa  ̂ quando  a  Man  tetta  quando  a  Boi:-  -  -   .  -  -  -  -  ^  Amblfcia- 
do  a!troke,ffcondo  che  fi  offeriuano  Icocc^  ^ .  -  do:  iel  do 

dite  prima  ffiicrmente  U  cofe  fne^ife  ne  tornò  fcmpre  a  cafa  con  bevo-  "  ̂ ^^^ 
re  C  f '-- •  '  - •  '  -      ' - '     ■':<rrta piuycn ir.tera  fo .: :  -  — •  '  dd  Trinci  ̂ ^\^^ 
fe.  Oc:'.   :     :      : .   . .  ̂ndat  feco a  MiLa7iò,do:. .  ccl  ° 
Signor  Afarcbefe  del  Fa^o^Ccon  quello  Eccellcntijìiy,  . trùt 

tare  urynegotio  d:  -  ̂   v  '  ̂:ma  importami  per  d  Conte  '  / - 
lo.  Horquiiocc.      . , ^  'nuxmtnte^dimnpotfre  apitno ...  Ix 
mille finu  parte  della  iridMHria^della  diligen^,etdeU^acatrate']^yche 
io  li  uidi  t^are  intorno  a  un  tanto  maneg^iojdvrò  folade  tanta  e  tale  fu 

la  fua  pTudeiixa^in  fapm  con  buon  modo  internar  quzlia  prattica  (la^ 

quale  in  uero  era  diffìcile  e  quafi  impo{jibile}ch€d  Conte  mede  fimo  heb  p^^^ 
he  a  dire  in  mia  prefn^s^di  hauere  per  we^o  del  Ferrino  ottenuto  dai    coh-e  kl 

Senato  affai  più ycJì  egli  non  haueua  ne  fperatOyne  domandato.  O  huamo  pc^^^o  • 
raro.O  mta  Ì ogni  amore  j£ ogni  bcnore,<^  <f  ogni  laude  degna.  Et  certo 
non  era  cofa  alcuna  co  fi  grande  ̂ cofi  difficile  jO  dt  tanta  tmportan:^,  cl^e 

egli  non  l'hauejfe  potuta  reggere  col  con  figlio,  foRener  col  giudicio ,  & 
antnani^hrarla  con  la  prndenja,      fi  penft  alatno^che  tafettione  fu 
quella  clje  mi  faceta  co  fi  e  credere  &  pacare,  più  te  fio  che  la  uerita  dei 

'gtudicio.  Vero  che  lo  iHefjo  testimonio  del  5*  Duca  ̂ If^nfo^  ilquale( a 
me  ho  detto tante  gratti  &  honorate  rmprefe  hhaucua  adoperato, 

fuccefhuamente  quello  dello  Illuflrifiimo  &  prudentifiimo  noHm 
Trine ipe  Hercole  non  mai  a  bafiam^a  dalia  mia  lingua  k)éato;che  mot'" 
te  &  molte  uolte  della  fufficien^  di  lui  in  cofe  di  momento  grandiffimo 
fi  era  femito,  Cferuiuafi  dì  c  t  l}ora;poj]onofar  piena  &  indubitata  fe 
de  aUe  mie  parole.  In  ultimo  quàdo  fua  Eccelléi^a  b  mandò  in  Fiandra , 
a  feguitare  lo  Imperatore  aUa  guerra, non  mcHrò  egli  anca  alibora ,  fe 

ejfere  atto  per  riufcir  con  benone  &  con  laude  m  qud  fi  ucglia  più  oT" 
duo  tr  più  difficile  negocio  ì  Era  il  Ferrino  non/olo  accorte^  fagace,  in^ 

ger.      -  -  adente, come  habbiam  detto  ;  ma  diligente  cuHode  anco^ 
w,C   '  '  •  jjjeruatcre  della  Giuftitia  ylaquale  da  tutti  ifaui  merita^  GiaftiVi 
mente  è  chiamata  U  madre  J  a  origi>ie,il  fonte Ja  regola  ̂ é^la  Heina  dì  ̂ ^^.^  &  q 
tutte  r  altre  uirtti  fintanto  che  da  lei  fola  tutte  le  altre  prendono  e  flato,  ngme  di 

e  uigore.'ì^on  hebbe  adique  mai  ne  ira^veodio^ne  aniorcyne  iuuidia,  ne     ̂  ̂  
qual  fi  mgba  ofu  potente  pafjìone  degli  animi  human»  alcuna  for^d,  di  ̂  

farlo  purur.  dito ~  :^e.^4n^iter.9doeglifempre  ■ 
^nflide^gli  occhi  -...//;.;:/« quelio che  ruhiedeua I  h     ...  , 

douere^a  tutti  proportionatameiTte  iLzua  quanto  fi  còuemua.  Coi  mf^o 

poi  dclTequitade  accordò  già  i!  Ferrino  parewkft'éiffc  /  en^^  co  m  fa fè  di 
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molte  difcordie,&  eflinfe  infinite  inimicitie,  Tercioche non  era  alcuno  di 

animo  cofi  crudo,  fi  acceco  d'ira^  ne  co  fi  opprejfo  dall' cdio  intefìino ,  che 
egli  incontanente  con  la  uirtà  della  fua  dolce  eloquenxa.non  lointenerif 

feyacquetaffey&  riconciliajfe  con  lo  auerfoì'io.  La  fede  fmilmente  et  U 
uerità  furono  fempre  in  molta  (lima  y  &in  grandifiima  riueren'^rji  da 

lui  tenute,  a  tal  ch'egli  non  era  ne  di  quella  al  buon  Marco  Attilio ,  ne 

MaJr  At     ̂"^^"^  ̂  Tomponio  Attico  inferiore .  Onde  per  ejfere  il  uero  l'anima 
ù\io^    ̂     '  co«cerf/,6"  la  propria  idea  delle  fue  fauie  parole  ;  non  ufcì  mai  dalla 

bocca  di  lui  bugiarne  mai  fi  udì  ch'egli  manc^jfe  della  promeffa  ad  alcu- 
no, Varlaua  egli  etiandio  honoratamente  di  cìajcuno ,  lodando  &  inaU 

%ando  fempre  i  meriti  ̂   &  le  uirtà  di  tutti  gli  huomini  di  ualore.  Della  li 
heralita  fua  non  parloyperò  che  effendo(come  io  difiijpouero  e  fcarfo  de  i 
beni  della  fortuna;non  potcua  donare  ad  altrui  queUo,  che  egli  non  hauc 

ua  per  fe  flejfo  .  Dirò  bene ,  che  fe  noi  uorremo  mirare  alla  gran  beni^ 
gnità  della  fua  natura^potremo  per  certo  affermare ,  cUei  fu  liberaliffi- 
mo;  efìendo  Hato  continuamente  in  ogni  luogo ,  in  ogni  tempo ,  in  ogni 

negocio,della  indu[ìriayOpera,& fatica  fua  cortefifiimo  a  tutti,  sfor'j^n 
do  fi  poi  anco  quando  alcuno  lifaceua  beneficio ,  non  falò  di  tenerne  in  fe 

HeGodo.  grata  memoria jma  feguitando  ancora  il  precetto  d'Hefiodo ,  aguifa  dei 
terreni  più  fertili yricompen farlo  fempre  con  larghiffima  u  fura,  Cirxa 

poi  la  pietà  &  la  religione, nella  quale  e  la  uita,  e  la  fai  ut  e  noftra  fi  con 
tiene;amaua  il  Ferrino  e  temeua  Dio  ottimo  mafiimo  auttore  &  mode^ 

ratore  deWuniuerfo(per  quanto  fi  eHenie  la  imbecillità  delle  for^^e  hu^ 

mane)con  tutta  la  mente,con  tutto  il  cuore,e  con  tutto  l'affetto  dell'ani 
ma  fua,credendo  indubitatamente,  &  ojferuando  tutto  quello,  che  la  ue 

Religione  ̂ y^^  ̂ ^n^  Euangelio,&  la  noftra  fantafede  catholica  a  prefcriue.Q^  ua 

dil'^lni-     ̂ ^^^  fluii  ynon  fi  potrebbe  credere  la  grande  affettione  ch'egli  portaua 
no .         alle  buone  lettere,e  come  ei  fuffe  accurato  et  diligente  ofjeruatore  della 

dignità,del  cadorCy&della  proprietà  della  lingua  Latina,Terche  li  fcrit 
ti  di  TerentiOtdi  Cicerone  ydi  Sallufiio.e  di  Ce  far  e  gli  erano  molto  a  cuo- 
re.  Le  hiflorie  ancora  &  i  libri  morali  gli  piaceuano  fommamente,  ma 

fopra  ogni  cofa  egli  era  tutto  accefo  della  facra  frittura,  VaolOi^gofii 
nOyjtrnhrogiOyHieronimoyBafiliOye  Chrifofìomo  erano  t  fuoi  diletti, Del 

profitto  ancor  eh' egli  haueua  fatto  nella  Toefuy  &  nell'aite  Oratoria, 
Orationc  poffono  dar  chiaro  indicio  alcune  fue  cofetteye  uolgari,e  latineyin  dilette 

del  Ferri-      ftHe^^con  marauigliofo  artifici)  da  lui  composte.  Fra  lequali  hab- 

Ta^a^^liE-  hiamoqueìiabellaOratione  fatta  erecitata  dalui  nelH  Acadernia  dtlli 
leuatTuedi  Signori  Eleuati,Dio  hnono,con  che  maefiàycon  chegrauità ,  con  quanta 
la  di  fopra  pronte7^,con  che  falda  memoria,con  che  jonora  uoce,co  quai  modi,  con 

a  car.  j  I .  che  felice  attione^con  che  fublime  jpirito  recitaua  egli.  Stana  ciafcun  di 



noi  Attento yimmohile^e  fendente  dalla  fua  bocca;pafcendod  con  infinito' 
no[}ro  diletto,  le  orecchie  e  i animo  del  dolciffìmo  nettare ,  &  della  foet^ 
ne  melodia  delle  fiie  parole Jeqt4ali  haneuano  in  fe  tanta  uirtu,^^  erano 

di  tale  efficacia,che  in  qualunque  parte  foffero  da  lui  drixj:ate  ci  mouc" 

uano.Et  perche  (fi  come  uude  Hippocrate)alla  pietà  s'appartiene  l'ho 
ttorare     hauere  in  loco  di  padre  tutti  quelli fche  gli  ìx>nejii  coftumi;^ 
le  buone  e  lodate  dottrine  ci  infegnano ,  chi  fu  mai  più  amoreuole ,  più 
ubidiente ,  o  più  grato  uerfo  li  fuoi  Vrecettori  j  del  noftro  Ferrino  ̂   Chi 
amò  mai  con  tanta  carità  alcuno^con  quantaegli  amaua  et  ojferuaua  il 
Tifone  Jmomo  dotto, eloquen te^ornato  di  integerrimi  coftumi^dal  quale  ̂^[^^^ ̂^^^ 
egli  hebbc  i  primi  fondamenti  della  Grammatica^ cItì  potrebbe  mai  a  ba  Grima- 

ftan7;a  narrare,  quanto  eglifujfe  grato  e  riuerente  a  Af.  Is^icolò  Vatù'Ti^  cica  del 
7;at0i  al  Guarino,  a     Celio ,  &  alC^ntirnacho  f  huomini  neramente  • 

rari,eccelienti,&  degni  d'infinita  laude ̂   dalla  honorata  e  uirtuofa  con- 
u^rfatione  de  iquali  &  nelle  lettere,  &  in  ogni  ciuile  e  lodeuol  maniera 

di  uiuere,egli  traheua  di  giorno  in  giorno  fi-utti  foauiffimi  e  copio  fi, Ln^ 

fcio  di  dire,  con  che  tenere:^-j^a  d^ amore,  et  con  che  riueren^^  da  figliuolo 
egli  amaffe  &  honoraffe  uoi  M.Gregorio, che  in  ogni  cofa  meritamente 

er aliate  il  fuo  ̂polline,  per  non  parere  eh' io  ui  uoglia  adulare,  ma  dico 
in  furnma,che  tutti  i  dotti,  tutti  i  belli  ingegni ,  e  tutti  gli  huomini  uir- 
tuofij  furono  ftmpre  da  lui  honorati  come  maggiorile  riuerìti  come  bene 
al  grado  della  loro  dignità  fi  còueniua.  Molte  e  moltecofe  fi  potrebbone 

apprefio  dire  della  temperan-x^tdeìla  pudicitia,  et  della  fobrietà  del  Fer 

Yino,fe  io  non  temefiid'effere  troppo  lungo.  Et  però  rinringendomi  alla 
hreuità,  dico,  ch'io  non  uidi  mai  huomo  che  fuffe  più  patrone  de  ifenfì , 
ne  che  con  maggiore  feuentà  comàdaffe  alle  proprie  paffioni,  di  quel  che 

fi  face  fie  egli.  Et  queflo  'non  folo  nel  domefiico  et  priuato  fuo  commercio y 
ma  nel  procedere  anchora  delle  pubiiche  attioni ,  ageuolmentf  fi  poteua 

comprender  e, di  maniera  che  (et  ciò  fia  detto  fenj^  arrogan-^  alcuna) 
di  contiìienx^  &  integrità  di  ulta  noi  lo  potreffimo  equiparare  a  Cato-  catone  ho 
neidi  modestia  a  Fabio  Maffimo.di  honefià  e  pudicitia  a  Xenocrate,e  di  "  oratifs. 

frugalità  e  fobrietà  a  Tifone,  Et  fe  egli  non  era  ne  di  età,ne  di  grado, ne  ̂ ^^^ 
cti  profejjione  uguale  a  loro;  tanto  più  fi  moftraua  la  fua  uirtu  degna  di  xenocra  - 

ejfere  ammirata  &  comendata  da  tuttì;quanto  che  effo  ne  gli  anni  fuoi-.  te,honefto 

fiufrefihiihaueuae  la carne^&gli  altri  appetiti  fenfuali  (che  foglioììO  Pi^oi"ie  fo- 
quafi  a  uiuafor-^  corrompere  gli  animi  altrui)  con  la  sfer'^a  della  ra-  * 
gione  modcrato,cafiigato,&  domato.  Ma  con  quai  parole  debbo  io  efaU 

tar  laforte-^ja  et  la  magnani'mìtà  di  quelio  huomo  ̂   ilquale  a  guifa  dei 
buon  Socrate  pieno  di  ualore ,  nelle  co feprofpcre  &  felici ,  &  nelle  ad- 

uerfec  difficili,era  fempre  d'un  mede  fimo  cuore ,  ̂   tal  che  egli  facente 



intendere  a  ciafcunOyfe  hauere  un  animo  genero  foyfaldo^corìflanteyficu^ 
YO^nuitto^e  libero  da  tutti  gli  affetti,& che  fe  ben  la  fortuna  lo  poteua 

offendere,  nò  però  abbatteremo  uìncere  lo  poteua,  ìsfon  fi  udì  mai  ch'egli 
faceffe  ingiuria  ad  alcuno^rna  prouocato  (qua fi  un  altro  Vericle)  :on  ni 
rile  tolsranT^a  urbanamente  fi  difendeua.Vofjo  iain  qifcHa  parte  anche 
ra  ejfer  buon  teHimonio4i  hausr  nsolte  uolte  con  la  efpcrierira  conofciu 
tocche  le  fatiche  non  balenano  s^iuridittione  alcuna  Jopra  dì  iui ,  arn^fi 
tome  t  utti  gli  altri  foglionofempre  cercar  di  fuggirle^  o  almeno  in  qual 
che  modo  fminuirle;il  Ferrino  allegramente  andana  loro  incontroy  rice^ 
uendofe  uolcntien [hfienendole  con  prudente  ̂   mirau!glwfa  fjffè- 

ren':^a.  Onde  a  qtieflo  propoftto  egli  ufaua  dire ,  che  fi  come  la  natura 
creò  gli  uccelli  atti  a  mlare^i  buoi  allo  arare, i  candii  al  correre^^  fimi 

li;  co  fi  etiandio  produffh  gli  huominij  non  perche  (ìtljero  tutto  il  giorno 

(come  fanno  molti)  :o  te  mani  a  cintohya  marcir  fi  nell'otioima  a  fin  che 
haueffero  adoperar  e  ymgegnandoCt,  ̂   indufiriandoft  continuamente  di 

Lo  huomo  g^^d^gj^^Ye  il  uìtter  loro  con  il  fudore  delle  proprie  fatiche.  Ma  ome  no 

guida^nar  ̂ ^^eggo  ioyche  quanto  più  uò  inalbando  le  meritìffime  laudi  del  Ferri 
li  il  uìuer  no^tanto  più  accrefco  &  inafpro  il  noHro  dolore^.  Eccolo  alla  mme.qua^ 

con  la  fati  //  indicvjyquaifegni  d'animo  forte, intrepido  y  e  cofiàte  fi  haurebbono  mai 
ca. Ge.ca.j      alcuno  potuto  defiderar  più  euidentiyO  maggiori  di  quelli  che  egli  di 

moflrò  nel  fopportar  con  patien'i^  incredibile  la  uebemen^a  della  infer 
mità  che  lo  cruciaua^  Egli  era  ubidientiljimo  a  i  Mediciyegli  fi  conten^ 
tana  fempre  di  tutto  quello  che  di  lui  ordinauano ,  o  dijponeuano  i  fuoi 
familiariyaccettaua  uolentieri  ciò  che  effigli  dauano,Ringratiaualt  fem 

pre  d'ogni  minimo  feruitio  che  li  faceano  :  l^n  era  molefio  ad  alcuno , 
Era  piaceuole  e  cortefe  a  tutti,V^n  mofiraua  dtfentir  dolore  ̂ perturba 
tioneyO  trifiexj^  ueruna vision  accufaua  la  forte, l^n  fi  lamentaua  del 
la  fortuna,ma  tutto  pacificoytutto  tranquillOytutto  raccolto  in  fe flejfo  ; 

con  fomma  fiducia,  e  la  uitay  e  la  morte  nella  prouiden'j^  di  Dio  grandi f 

Coftanza    wo  rimettendo  yYingratiaua  humdméte  la  fua  bontà  d'ogni  co  fa.  La  on 
del  Ferri-  de  p  eno  d'alta  fperanx^,  nelfentirfi  a  poco  a  poco  uenir  meno,  ei  confor 
no  nel  mo  tauacon  ragionamenti  dolcilfìmi  la  moglie, iparenti^e  gli  amici,  Trega 

*        uali  efficacemente  .t  non  uoler  contristar  fi  di  quell0ycl?e  per  legge  incd* 
mutabile  di  natura  fu  fatto  comune  a  tutti,  Efortaualicon  buone  ragia 

ni  a  douer  effer  contenti  di  quello  che  piaceua  al  Creator  dell' uniuerfo . 
Kaccomandaua  loro  la  cura  de  fuoi  figliuoli,  Ragionana  con  accefo [piri 
to  di  lle  cofe  del  Cich,tjreparandoft  al  partire  dt  quesìa  uitayCome  da  un 
lungo  efdiOydefiderofo  di  ritornare  alla  patria ,  Verche  fatto  a  fe  uenirc 
un  uentrabil  Sacerdote ^con  interno  dolore ,  &  con  grandtffima  contri* 

tion  di  cHore^ogni  negligew^^a^^  tutti  li  fuoi  commejfi  errori  piamente 

gli
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gli  conferò .  Dapoicon  quella  riuereni^a  &  àeuotione  che  imaginar  fi 

poj]a  maigioreyquando  egli  fu  per  riceuere  il  facratijjimo  corpo  di  Gi  e  ̂ ^^^^ 

sv  c  H  R I  s  T  o ,  piangendo  fcmpre  amaramente  di ffe  quelle  parole .  p*^J!^,  ̂ 
Tu  adr.nqne clementiffimo  Signor  mio ,  tifei  degnato  di  uifuare  queflo  nel  riceucr 
tuo  iniquo, mal uagw^  e  fcelerato  feruo  f  ma  che  dico  io  ftruo  ̂   an^i  pure  il  di 

mimico  perfidijjìmo  et  ingrato^Uquale  dalla  foprema  tua  benignità  or-  ̂^"^^^^^  • 
nato  di  tanti  et  tati  benejicij.non  mai  però  ubidiente ,  o  riconofccnte  tifo 
fjo  fl^to^  che  tante  e  tante  uolte  ti  ho  prouocato  ad  ira ,  contrafacmdo  i 

tuotfantifjimi  comandamenti.  Onde  io  conefco^e  cdfejfo  di  meritare gra 

uifflma  punitioneMa  io  ti  prego  Signore y  per  quella  immenfa  ineflirna 
bile  carità ,  con  laquale  tu  abbracci  &  ami  tutta  la  generatione de  gli 
huomini,  per  quella  dico ,  che  ti  fe  fcendere  di  cielo  in  terra ,  a  pigliar  le 

jpoglie  della  noflra  fì-agilità^che  tife  ancora  patir  fame, feteycaldoyfred- 
do,fatiche,fudon,uillanie^dilpregi,  battiture  ̂ e  flagelli^  che  finalmére  fk 

l'alto  e  duro  legno  della  Croce  fi  ajpray& cofi  obbrobrio  fa  morte  ti  fe  fof 
fiire,per  quella,  per  quella  Signor  mio  ti  prego ,  ti  fupplico ,  &  ti  fon- 

giuro,  non  mirare  alla  moltitudine ,  ne  alla  brutte'Z^  de  i  miei  pecca-- 
ti  liquali  fono  hornbili  &  infiniti .  Hora  con  la  mano  della  gratia  et 
della  mifericordia  ricopri  le  mie  colpe  fotto  il  larghiamo  manto  de  i  tuoi 
meriti  *  Fagliami  j  uagliami  Signore ,  la  uirtù  incomparabile  di  quel 

tuo  predo fifiimo  fangue,  che  con  fi  ardente  %elo  uerfafìi  fu  l'altare  deU 
la  noftra  redentione,per  liberarci  dalla  tirannide  eterna^Et  cofi  di  mano 
in  mano  pigliando  tutti  gli  ordini  della  fanta  Chiefa ,  mentre  che  egli  at 
ternamente  udtua  recitare  la  hifioria,  che  contiene  li  iìratij ,  le  pene ,  i 
martiri.e  la  morte^che  uolfe  già  patire  il  figliuolo  di  Dio  per  la  noflra  fa 
lute^armato  di  uiua  fede^tenendo  i  languidi  occhi  fifìi  nel figillo  del  Cro 

cififfoi  &  quello  fpefie  uolte  abbracciando ,  e  baciando  fe  ne  morì.  Fu  ue* 
ramente  M,  Gregorio  quefia  morte  di  gran  danno  alla  patria^  di  dolore 

infinito  alla  moglie  &  a  i  parenti;acerba  agli  amiciyf^iaceuole  al  Trin-- 

cipe^graue  a  gli  firaniimoleHa  a  i  grandi^  lagrimofa  a  gli  infimi .  Onde  Ripiglia  - 
fe  noi  miriamo  al  defiderio  e  bi fogno  noftro  e  di  tutti  i  buoni ,  //  Ferrino  mento  del 

ha  uiuuto  poco,fe  alle  cofe  da  lui  uirtuofamente  operate  affai  ha  uiuuto,  Pi^incipio 
fe  alla  memoria  de  i  commendabili gefli  f mi Jiiquali  ne  tempo^ne  inuidia  outione 
ne  obliuione  mai  no  potranno  ofcuraì  e;fen's^  dubbio  ei  uiuerà  perpetua 
mente.  Felice  adunque  e  beata  dobbiamo  noi  reputar  la  fua  morte ycon fi 
derando  mafìime^come  e  uiuendo^  morédo  egli  fia  fempremai  procedu* 
to  da  huomo  da  bene,  &  da  fedeliflimo  Chrifiiano^di  maniera  che  dubi» 

tar  non  pofìiamo,che  tantoflo  quella  benedetta  anima  fciogliendofi  da  i 
lacci  della  carne,  fu  liberata  dal  carcere  che  la  interteneua  ;  cofi  andata 

non  fia  afi-uire  quella  gioiai& quella  gloria ̂che  mai  non  uien  meno^& 
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a  partecipare  de  i  gaudtj,  &  delle  contente:^  del  V aradi fo,  doue  flan^ 
dofi  lieto  e  giubilante  nel  confortio  di  quei  puriljlmi  angelici  intelletti,  a 
contemplare  la  ineffahileyinjinita,mcoìnprenfihile  effentia  di  Dio  ;  è  con 

fiantemente  da  credere  ̂ ch'ella  difpregi  })orai&  hahhia  a  fchifo  la  uani^ 
tà  delle  cofe  mondane y&  nd  rendo  certijjimo  che  li  nojiri  pianti, que^ 
fii  nojiri  lamenti  grandemente  le  [piacciano .  Ter  laqual  cofa  ueggo  M. 

Gregorio  bonorando,che  a  l' ufficio  mio  fi  conuerrebbe^l  cercare  in  quC" 
fio  luogo  difcemare,&  mitigare  in  parte  l'afpreT^  del  dolore  che  noi 
fentitccon  effe  meco  della  grauijjima  perdita  d'un  tant'huomo  &ano€ 
fi  amoreuole  dr  cofi  caro  amico, ma  io  nel  ucro  mi  trouo  a  ciò  oltra  tutti 

gli  altri  ìnaìagcuole  &  indi(pofio  yhauendo  io  uit  più  che  tutti  gli  altri 
di  confolatione,^  di  conforto  hifognoStiondimeno  io  convfco  poi  ar.chog 

ch'egli  è  neceffario  di  sbandire  CT  di  [cacciar  da  noi  quefta  troppo  lan^ 
guidc^  delC animo, ma fiimaìnente  ricordandoci ^chc  il  Ferrino  erana'» 
to  mortale  ;  &  che  fe  non  horafia  pochi  anni  almeno  ei  doueua  morire . 

E  però  pcrmiyche  non  poco  uergognéir  ci  dobbiamo  di  piangere  effemi^ 

natamente  qucH'huctno ,  ilquale  per  le  fiie  molte  uirtà  menta  più  toHo 
di  ejfere  da  tutti  li  po  fieri  honorato,cekbrato ,  imitalo j  che  pianto  «  Li 
onde  farà  nofiro  debito ,  preoccupando  con  la  ragione  il  ccnjueto  officio 
del  tempOylo  armarci  Canmo  di  quella  inuitta  inespugnabile  uirtute^  to 
laquale  il  Ferrino  iftejfo  foleua  già  e  prudentemente ,  e  patientemente 
ribattereycfoifnre  i  cclpi  della  contraria  fortuna.  Et  pofcia  che  indarno 

fi  afpettj,o  fi  dcfidcra  quello  che  noijappiamo  certo  di  non  potere  a  mO'^ 
do  alctvio  ottenere  ;  a  che  uogUamo  noi  in  uano  affligerci,  o  tormentar^ 

(lyfe  alla  grand,  'i^a  d'un  tanto  male  rimedio  alcuno  non  è  che  fi  a  profic 
teu  jleiVortiamo  noi  forfè  inuidia  al  Ferrino  di  quello  che  il  cuor  nofiro. 
de  fiderà  fommamente  di  foffedere  Terche  come  fuoi  amoreuoli  & 
mantif^im  amici, non  ci  rallegriamo  noi  più  te  fio  coneffo  lui  della  fìabi" 
le  &  perpetua  quiete,^  della  perftttajnenarrabìle  felicnàyCÌ/egliho 
ra  gcdeyi^  goderà  in  eterno  i  Deh  cefiinoycefiino  hormai  in  noi  k  lagri^. 
rney&  i fofpiriycefiino  i  fingulti^  i  rammarichi^  &  le  querele y  concio fm 
che  pYcniamo  loro  effere  di  l  tutto  uane inutili,  efruSìratorie .  ̂   ìii^i  fi 
come  il  Ferrino  per  comune  parere  di  ognuno ,  merttaua  uiuendo  auan 

Keflorche  'x^ar  di  gran  lunga  gli  annidi  l^flor  e  ;  cefi  debbiamo  ancoranoi  sfor^ 

pe"&:°tantó  "^^^^  '  conjecrare  Chcnorato  nome  fuo  alla  mmort alita ,  procurando uifle.  giorno  notte  di  fare  in  modo.che  con  lo  fpirito  deUa  jua  buona  et  com 
mendab de  (amategli  uiua  ̂   fp:ri  femore  gloriofo  nella  memoria  y  nelle 

Itoci  y&  nelle  lingue  degli  hiwTKwiyUon  folodi  quefii  che  uiuono  alpre- 
fente,  ma  di  quelli  ancora  che  ucrranno  dapoi  • 
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ORA  TIGNE    DI  M- 

BARTOLOMEO  CAVALCANTI 

•FIORENTINO, 

A  RGOMENTO. 

ESSENDO  l'eflcrcìto  di  Papà  Clemente  Vii.  fotto  Fiorenza  l'an- 
no M  D  XXlX.  per  rimetter  la  famiglia  de  Medici  in  cafa&  i  Fioren- 
tini facendo  ogni  loro  sforzo  per  mantenergli  fuorijradunarono  la  lor  gio- 

uentù  in  arme  fecódo  gli  ordini  di  quel  gouerno5&  eflendo  ridotta  fu  la  piaz 
za  piiblica  della  città  con  l'armi  in  mano ,  il  Caualcante  (quel  che  ha  fcritto 
poi  la  Rettorica  cofi  marauigliofamente)  per  nome  della  Signoria  difle  l'in- 
frafcritta  Oratione,  nella  qual  s'eforta  la  militia  Fiorentina  a  difender  la  Pi 
triacontra  l'eflercito  che  hauea  pofto  l'afl'edio  alla  città. 

^  R  A,      faticofaimpr  e  fa  mi  farebbe  Hata  in  Ogni 
tempo,  0  popolo  Fiorentino,  il  parlare  in  publico  ;  non 
me  (fendo  io  neW  arte  del  dire  (come  fogliono  gli  flu^ 

diofidiqueUa)effercitatogiamai;  màin  quello  pre^ 
fente  tempo  molte  cofe  fono  infteme  concorfe  a  far  che 
quella  di  gr  a  lunga  eccedale  for%e  mie. La  materia,  et  p^^.  j,^^^ 

aUingegno^et  alla  lingua  mia  al  tutto  nuoua;la  coditione  delle  prefenti  dìo  dclU 

cofeyche  co  amari  penfteri  la  mente  di  ciafcuno  ingobra;  il  breuifìimo  jpa  città. 

tio  del  tempo  a  prepararmi  cocedutomiila  maeflÀ  di  quello  luogo-,  la  pre 
fentia  del  noftro  Eccellenttfi,  Capitano,et  di  quefti  Clarifiimi  Oratori;il 

coftgrade,et  honorato  concorfo  di  auditori, iquali  impediméti  però  co  l*af 
fiduo  ftudioycon  l'acceja  uoglia^con  H^oneflo  ardire,forfe  tor  uia  in  parte 
ft  potenano^mu  quello  cbecotalpefo  addojfo  m' aggrana^cbe  io  non  poffb 
in  alcun  modo  foHenerlo,fono,o  magnanimi ,  &  forti  huomini ,  le  belle 

opere  uoHre;le quali (douendo fi  in  quefto  luogo  trattare  della  facrofan^ 



ta  militia)  non  fo  come  tacer  fi  pojfano  ;  ZT  ueggo^ÌK  fi  come  quelle  ne 

preflano  di  parlare  ampliffima  mJteria,cofì  ancora  la  [acuità  ,& la  fpe^ 
rafr^a  di  poterlo  far  e  degnamente  ne  tolgono,  però  che  efiendo  tali ,  che 
quella  antica  uirtù  de  i  glorio  fi  fecoli  no  pur  dico  imitano,  ma  fim^  dub 

bio  pareggiane/}  forfè  auanxano  anchora  con  quella  marauigliofa  eh* 
-quentia^con  laquale  era  aliato  al  cielo  Volto  ualore  di  quei  diuinifpirim 

ti,meritercbbono  d'ejfer  celebrate.  Ter  laqual cofa ,  poi  che  da  quei  Si-' 
gnori^  iqu.ili  hanno  uoluto,che  apprejfo  di  me  uagliano  più  i  loro  coman 
damenti,che  apprefjo  di  loro  le  mie  honejìe  ifcufatiom  :  è  fiata  fottopo^ 
fta  al  pericolo  della  mia  ro7:j^a  lingua, &  irteffercitata^la  uirtùyet  laglo 
ria  della  faluteuole  militi:^  noHra(fe  però  ofcurare,od  illufirare  pofjono 
quella  H  altrui  parole)  io  mi  sforzerò  di  far  finche  uoi  giudicherete, che  fe 
10  non  barò  qucfio  folenne giorno ycome  fi  conueniua,celc brato,harò  cer 

t  amente  dmifirato  d^hauerlo  in  riuerentia.  Et  (pero  fermamente ,  pre^ 
flando  uoi  alle  mie  parole  i  patienti  orecchi  uoflri,  fe  da  uoi  nome  di  bel 

parLitore  non  riporterò, di  amie ifi imo  almeno  delle  lodi  uoHre,^  di  de^ 

fidt  rofo  d^ejjercitare  infume  con  uoi  quefia  facra  militia,opinione)&  fa madouerneionfeguire* 

Narrati©  -  Chi  negherà ,  che  il  noUro  celefle  unico  Re  con  pietofo  occhio  quepa 
fua  Kepublica  non  riguardjfie,  quando  egli  illuminò  lo  intelletto  de  no 

introdotto  ̂ ^"^  padri^  ̂   mofje  le  menti  dt  qi*efìo  genero  fo  popolo  ad  introdurr 
per  ordine  l^  <^^^^^  TJuoWy^  faluhri  ordini  la  difcipUna  militare^  Haueuaci 
de  Confa-  quello  reflituita  dopo  molti  anni  la  defidcrata  libertà ,  haueuaci  ridotti 
ioni .  buono, &  legittimo gouer no ̂ ma  poco  ficura^et  poco  ft abile  libertà ^dc 

hole  molto,  &  imperfetta  forìna  di  Kepublica  n'haueua  renduta ,  fe  di 
fortificare  i  ciudi  ordinico  i  militari  grafia  dipoi  non  ne  haueffe  prefla^ 
ta,peiche  Cauttorità  del  pope  lo, il  configlio  de  Senatori,la  uigilantia  del 
eapo  della  Hepuhlica^Ufeucritàdemimlìri  delle  leggi,  non  haueuano 

fori^  di  difender  del  farmi  la  difa^  mata  moltitudine.  Co  fi  adunque  ri- 
nacque la  nosìra  Kepublica  con  hcneflo  corpo, ma  certamente  fi-agtlefCt 

caduco  yperò  che  di  quel  uigore  era  priua,  il  quale  dipoi  donatole ,  ferma 
&  gagliarda  la  rehdc,^  quafi  eterna  ce  la  promefk,Vercioche,poiche 
11  crudo  ferro,^  le  bombili  guerre  nel  mondo  ad  ejfercitarfi  incomiti" 
ciarono,fono  (lati  al  confiruamento  ddle  congrcgationide  gli  huomini 
a  ben  utucre  infieme  ordinati  (che  città  fi  chiamino)  in  tanto  neceffarij  li 

armati  lor  di  fi  nfori^che  gli  antichi  faui  hanno  giudicato  il  nome  di  cit  • 
tà  quelle  non  V7eritare,lequali  nelF altre  parti  loro  bene  ordinate,  non  fo 
no  per  fifieffefuffdenti,  mancando  delle  proprie  armi, a  difender  k  loro 
hbcrta,  cndt  noi  ucggiamo  quelle ̂ in  cui  il  bel  componimento  della  Hepn 
biica  con  U  bene  ormata  mditia  fu  meglio  fortificata^^  non  foto  hauer 



potuto  il  lor  qmeiOy&  libero  flato  dai  fuoi  nemici  difendere  y& lungo  té 
fo  mantenn  e ,  ma  anchora  col  ualor  di  quelle  acquiflare  potentiagran^ 

di[Jìma,&  confegutre gloria  immortale .  Et  che  è  neccffario  che  io  ui  no^  Athene 

rnint^tene^ui  lodi  Sfartaiui  celebri  Roma^  deìlequali  >  fi  come  hauete  Ro^ma. 
uolutOyi  marauigliofiy& falutari  ordini  imitando  yfimile  a  quelle^  il  più 
che  fi  poteffe  fare  la  città  uoftra ,  cofi  ancora ,  feguendo  i  ueftigij  de  i  lor 
forti,  &  ualor 0 fi  cittadini ^hauete  faputo  mofìrare  a  iprefenti  fecoUyche 

l'antico  ualore  non  è  già  (pento ,  ma  in  uoi  con  gloria  grandiffma  del  no^ 
ine  uoHro  fi  raccende, però ,  che  delle  inufitate  a  uoi ,  &graui  armi  non 
prima  hauefle  uefiitoi  uoflri  delicati ,  ̂nelciuile  honejio  otio  nutriti 

corpi,non  hauefle,  dico,  anchora  i  uoflrifottili  ingegni ,  da  quell'arti  che 
occupare  ut  foleuano,uolti  allo  fludio  della  militare  difcipUna,  quando 
le  ìjorribili  armi ,  che  già  tanti  anni  affliggono  la  mi  fera  Italia ,  uedefle 

conti'a  la  uoflra  cara  patria  furio famente  muouere,  il  nome  deìlequali 
ejjendo  già  per  uittorie  formidabile  al  mondo  diuenuto ,  non  potè  però , 

fi  come  quelli  fperauano,i  uo(ìrigenerofì  cuori  fpauentare;  an':^  non  fen- 

do ancora  ridotte  nella  città  quelle  da  uoi  condotte  genti ,  che  all^  inimico 
effercito  prima  5  oppojero ,  nonfolocon  franco  animo  foftenefle  ilterro- 
re, che  quello  contro  alla  città  impetuofxmente  corrente  dare  ne  poteua , 
ma  reggefle  anchora  le  sbattute  menti  de  uecchi  padri,  &  naturalmente 

freddi  cuori  rifcaldafle  della  canuta  etade  ;  &  cofi  hauetido  con  lagran- 

de^:^  deW  animo  uoflroalla  gloriofa  difefa  della  patria  gli  altrui  animi 
acce  fi, i  corpi  uoflri  alle  grandi fiiwe  fatiche ,     a  gli  horribilifìimi  peri^ 
coli  della  guerra  prontamente  tfponefle,  0  flolti ,  &  della  Fiorentina  ge^ 

nerofità  ignoranti  barbari,  f^oi  credefle,  che  quegli,  iquali  non  tante  no-  J^^^^^^^^^^^ 
bili  città, &  caflella  da  uoi  occupate ,  &  ampiamente  faccheggiate  ,  non  Cario^viii. 
iguaflati,&  col  ferro,  &  col  fuoco,  campi  della  più  fertile  regione  dello  i  Italia  che 

Imperio  lorOysbigottì  ylincendio  de  ricchi pala':^^,c!ir  la  rouina  de  dilette     «lei  9^* 

uoligiardinipQteffc  l'intùito  loro  animo  piegare  ̂   Tenfafle  uoi,  che  que- 
gli che  llmrnhil  nomeuoflro  di  lungi  non  temerono,  hauefiino a reflar 

da  prejjo  uinti  dalle  fpauenteuoli  grida ,  CT  dalle  atroci  mimccie  uoflre  i 
Con  quali  occhi  efii  riguarda  fimo  dalle  noftre  mura  il  fumo  degli  ardenti 
pala7^,la  nuda,  &  (fogliata  terra  de  uaghigiardini^  prendete  argomen 
to  dalla  rouina  di  tanti  publici,  &  priuati  edificvj,&di  tanti  ameni  luo^ 

gin  laqual  con  le  lor  mani  dinan-:^  agli  occhi  uoflri  ficuri  <^  lieti  fecero  ; 

non  più  per  torui  0  la  ccmmodità  dell' u fargli, 0  il  piacer  del  éflruggergli 
che  acciocheconofcefle  quanto  fimilicofe ,  lequalifono  da  uoi  troppo  più 
che  non  fi  conni ene  (  flmùZtc,fiano,  quando  il  tempo  lo  ricerca, da  chi  ha  in 

fe  alcuna  fcintilla  di  nera  uirtà  ,  difprc^T^te  «  fedirono  le  uoflre  terribi^ 

li  uocijfentirono  il  fuono  delle  uoflre  armi  dijpietate^con  quell'animo,  con Orat.di  di  V  er. 



ilqualegia  tante  uolte  i  corpi  loro  a  i  uoBri  accojianio  ui  hanno  irtuita^ 
ti  a  pr  Oliar  e  illoro  pungente  ferro  t  onde  o  carchi  dl?onoratc  (paglie  & 
macchiati  del  uofiro  [angue  fon  ritornati  ;  o  glorie  fa  morte  ne  hanno  fi- 

nalmente riportato .  E  certamente  in  mi ,  o  ualorofi  humini ,  degno  di 
non  piccioU  lode  ilgenerofo  ardire  degli  animi  uoHri ,  ma  forfè  ammi* 

rarpiii  fi  debbe  la patientia  delle  tiuoue  fatiche,  ?ìr  lapcritia  del  maneg" 

giar  le  a  uoi  inufnate  armi  ;  però  che  qual' animo  fi  può  trouare  cofi  4-, 
bietto ,  &  uile ,  ilquale  non  accendejfero  d'un  giuHo  fdegm ,  d^un  ualo^ 
Yofo  ardire,  gli  e^ìremi  pericoli  da  crudeliffimi  nemiciaHa  fua  patria  fo^ 

praftanti  ̂   Ma  l'hauere  in  un  tratto  affuefatti  i  uoflri  occhi  alle  lun-' 
gheuigilie,  delfuauelor  fcnno  priuandogli  ̂   lelaffe  memìrra  aprende^ 
re  in  fu  la  dura  terra  brcue  ripofo ,  in  uece  delle  molli  piume  ;  la  fame,  & 

la  fete  hauere  in  luogo  de  gli  efquifiti  cibi ,  &dep  recioft  uini  ;  l'una  ̂  
X altra  faper  tollerare;  fopportar parimente l'ardor  del  Sole,  &  l  ̂̂ lp'^eT^ 
%a  dt  l  freddo  cielo,  non  più  da  i  teneri  corpi  prouata  ;  ferire  arditamene 
te  il  nemico  >  fchifar  deliramente  i  colpi  fuoi  ;  feruaregH  ordini ,  &  fi-- 
nalmentei  corpi  nelle  domejiiche  commodità,  &  ciuili  effercitij  nutriti  i 
lodeuolmente  adoprare  nelle  nuoue  militari  fatiche  ;  qucsìe  cofetdico,^ 
le  nemiche  genti  con  lor  danno  grandifjimo ,  &  quelli  ̂   che  inCteme  con 

L'amor  del  uoi  difendono  la  uojìra  falute  con  piacere  ammirano,  Oamor  delUli^ 
la  libertà  ef  bertà^quanto  fci  eijicaee  i  0  carità  della  patria ,  quanto  fei  p3tentehhe 

ficace.  quegli  effetti  fuhit  amente  produci ,  iquali  da  mio  lungo  ufo,  da  uni  mol- 
ta efper lentia  >  da  una  certa ,  &  lunga  difcipUm  fogliono  effer  produtti. 

Tu  fai, che  lo  fflendor  delle  non  più  uedute  barbare  armi  i  noflri  occhi  nò 
abbagli ;cl}€  noi  arditi  mirar  polfiamo  ne  i  feroci  af petti  rabbiofi  nemici  ; 

che  i  m  ̂ggiori  difagi  a  noi  fi  ano  piaceri  grvndiffmi  ;  che  le  più  du  re  fa- 
Nclta  po-  tiche  diletteuoli  giuocìn  reputiamo  ;  cìje  nella  pouertà  uiuiamo  lieti }  ne 
uertà  lieti,  igrandiljìmi  pericoli  pieni  di  fecurità.  Tu  infiammi  i già  tiepidi  nofìri 

2^1^!"^°^^  c//or/.  Tu  armi,  fortificai  già  nudi ,  &  deboli  animi  noflri.  Tu 
dalle  più  (pauenteuoli  cofegli  rendi  inuitti .  Tu  le  crudeli  ferite ,  tu  l*a- 
ceiba  morte  ne  fai  lieti  riceuere .  Islnn  fia  alcuno ,  che  reo  chiami  ilfa^ 
tQ  della  noftra  città ,  0  che  fi  dolga  con  troppo  fuo  pericolo  effer  e  fiata  ten 
tata  lauirtu  di  quella,  però  che  con  qudpiu  certo  argomento  poteuail 
noftro  eterno  Re  prouar  la  fede  de  fuoi  foggettii  oconqual  più  efficace 
modo  fcoprir  Xalto  ualor  ne  i  lor  petti  afcofo  ̂   Q fortunata,  &  a  quella 

accetta  Fioren'^^a,  lacui  falute  ha  uoluto ,  checofi  prontamente  di fen^ 

Maìatefta  '  ̂̂ '^^  '       degni,cittadini,?na  inuittifjimi  Capitani, (jr  un 

Baglioni  '^''^/^  foldati  >  le  lodi  dequali  in  più  commodo  tempo,  &  da  più  nobili  in^ 
Capitan  $  gegntfaranno  particolarmente  celebrate  4  Ma  qualfu  mai  di  quefla  pin 

Fior  écini .  giufta^n^  honorata  imprefa^ Difendefi  in  te  Fiorenza  la  libertà  d'un 
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néro fo  popolo  da  tirannici  Trincipi  oppugnata .  Difende ft  thonor  dell' 
niuerfale,  &particolar  tuo  Re  Ch  ri  s  t  o  ,  Ottimo  Mafiimo , con- 

tro ad  empie  genti,  &  al  fi40  nome  riheUe  »  Difende  fi  la  falute  d'unx  in- 
clita cittàyda  huomini  efferati^  &  della  defiruttione  di  quella fopra  ogni 

altra  fttibonda .  Difende  fi  U  gloria  del  nome  Italiano  da  barbare ,  & 

di  quello  inimiciffirne  nationi ,  'Pochi ,  ma  ueri  d'Italia ,  &  della  belli- 
e<ìfa  Tofcana ,  figliuoli  combattono  contra  ad  innumerabile  moltitudine 

di  rabbie fe  fiere,  fino  dell'ultima  Spagna,  &  della  più  fredda  Germania, 
uenute  a  diuorarne,contra  effercitiper  la  lunga  ejperientia  della  guerra, 

Cir  per  la  confidetia  delle  continue  uittorie  di  militar  uirtu,  &  d'infolen 
te  ardire  ripieni,  uirtù ,  dico ,  &  audacia  in  ogni  forte  di  guerra  mariti^ 
ma ,  &  terre  flre  ;  offendendo  altri ,  difendendo  fe ,  negli  aperti  campii 
negli  stretti  luoghi  combattendo  acquiftata  ;  percioche  queftifono  quel 
li,  che  già  più  uolte  in  ifpatio  di  pochi  anni,come  fapete ,  hanno  la  mi  fera 

Italia  dall' un  termine  all'altro  cor  fa,  sfor'T^ata  ,faccheggiata,     in  ejfa  peflè'cito fotentifiimi  Vrincipi ,  &  eserciti  foreHieri  rotti ,  &  fuperati.  Et  uoi  o  era  di  Spa- 
done// della  Fiorentina  Citta  defenfori  y  fite  i primi,  che  ritardate  il  gnuoli  & 

ccrfo  delle  uittorie  di  coloro ,  a  i  quali  non  parte  alcuna  d'Italia,  non  tut  «^iTedefchi 
Ut  infteme,  &  confamofifìimi  Vrincipi  collegata  ha  potuto  refiftere  ;  in 
maniera  che  foli  noi  il  perduto  da  lei  honore  in  tante  guerre ,  in  quesìa 
fiAa  imprefa  le  recuperate  ;  &  quanto  di  gloria  in  tanti  anni  ,1^  con 
tante  calamità  di  quella  hanno  guadagnata  li  noHri  comuni  nemici , 
tanto  uoi,  mentre  che  la  noftra  falute  difendete  ,  togliendone  a  loro  , 

in  uoi  ne  transferitc .  Che  dirò  io  ,  che  le  grandifiime  for'i^e  di  quegli , 
la  potentiaper  fe  He ffa  formidabile  fono  contra  uoi  da  i  uoftri  uici- 

ni  nutrite ,  &  da  altri  ancora  più  potenti  accrefciute  ̂   Foi  foli  da  tut^ 

ti  gli  amici  popoli ,  &  Trincipi  abbandonati ,  fen^a  l'aiuto  altrui,d'ogni 
fi^eran'xa  d'hwman  foccorfo  priui  refiftete .  ̂4  hi  pigra  Italia,  &  quan- 

do fia  che  del  lungo  tuo  fonno  tifuegli  ì  ̂ hi  ingrata ,  che  abbandoni  la 

fcdute  di  coloro ,  iquali  infieme  con  quella  l'honor  tuo  col  proprio  fangue 
difendono ,  ̂hi  potcntifnm  a ,  &  generofifiima  Francia ,  come  puoi  tu 

fi  atroce  fpettacolode  tuoi  fedelifiimi  amici ,  inerìremo  pencolo  poUi  ̂ a^alIWa otiofa riguardare^  E  celebrata  di  gli  antichi  tempi da  moderni  col  Re  di 

fecoli ,  come  co  fa  fen^a  efjernpio ,  ammirata ,  l'ofìinata ,  ma  però  infe-  Francia. 
lice,difefa  de  ifideli  al  Liomano  popolo  Saguntini  al  gran  Cartagincfe 

eontraflanti,  ma  pure  quelli  dalla  ferma  (peran'^^t  del  nomano  aiuto  era 
no  foftenuti.e  dal  luogo  fatti  più  animo  fi  yper  la  uicinità  del  mare  a  fofle- 

nere  la  guerra  accomodato .  ̂   uoi  ̂   l'aiuto  di  queHo ,  e^r  il  foHegno  di 
quella  mancando,  quanto  più  difficile,  tanto  più  glorio  fa  rende  la  magna 

nima  imprefa  uoftra,  E  innl'^to  al  cielo  co  eterne  lodi  il  popolo  ̂ thcnie 
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fesche  del  fapientiffìmo  Themiftocle  feguitando  il  con  figlio  ̂  per  più  fuafa 
Iute  le  nam  della,  più  rohuHay  ̂   migliore  età  riempiendo ̂   &leinuti^ 
li  perfone  in  altra  parte  [cacciando,  foU  et  ahandonata  in  tutela  del  cielo 
la  mift  ra  patria  lafciò.  Tu  o  popolo  Fiorentino, pofponendo  ogni  altra  ch^ 

produc^ce  rajjai  giudicato  la  maefià  depuhlui  luoghi,  la  religione  de  [aerati  tem-* 
di  cccellen  pli,&  degli  inuiolabilifepulchrije  tue  antiche  habitationijquelìa  nobi^ 
ti  fpirici.    lifiima  terra  di  fi  eccellenti  fpiriti  produttrice jfiouere  effere  da  te  con  tut 

te  leforxe  tue  coftantifiimamcnte  difefa ,  &  la  tua  falute  douere  effere 
congiunta  con  la  falute  di  quella .  Ver  laqual  cofa  non  patirà  il  tuo  fem- 
pre  uittoriofo  KCyche  cotanta  uirtù,  &  cotanta  fede  perifcagiarnai  ;  & 
quella  libertà ,  che  cofi  dolce  ti  reftitut  jfaluata  da  tanti  perigli,  più  che 
maificura,  &  foaue  ti  farà.  Ma  a  uoificonuiene  ualoroft  giouani  ufare 
uirtuofafncnte  quello  inflrumcnto,che  per  la  difefa  ̂   conferuamento  di 
quella  prendefle  &  confacrafteai  ucfìro  He ,  ilche  farete  a  pieno  ,fe  con 
religione ,  &  ubidieni^  grande  efjercitarete  la  militar  difciplina ,  &  a 
quella  apprendere  tutti  fcmpre  intentiy&  a  fofiener  morte  per  la  patria 

La  religion  pronti  farete .  Teroche  effendo  la  fanta  religione  quella ,  che  al  fommo 

ne  fa  a  mici  Diojlquale  delle  ncflre  cofe  è  rettifiima  regola,    d'ogni  bene,  &  gratta 
a  Dio.       uiuofonte,nefa  amico;come  potremo  noi  dirittamente,  &feliceméte  ope 

rar  già  maijè  di  quella  manderemo  ^Etfe  ciafcuno  mortale  con  tutto  i 

cuore  dee  fludiare  d^hauer  propitio  effo  onnipotente  Monarca,quel  fopra 
gli  altri  par  che  con  maggiore  fludio  lagratia  di  lui  fi  debba  procaccia^ 
rCi  alla  cui  uirtu  ne  i  maggior  pericoli  è  commeffa  la  publica  falute  ;  ac^ 
cioche  hauendo  la  celefte  deftra  feco  congiunta,poffa  alla  patri  a  quei  fr  ut 

ti  eh' ella  defidera,partorire  ♦  Q^uefta  di  Dio  agli  huomini  conciliatrice^ 
pojfederemo  noi  ,fe  quello  primieramente  fopra  ogni  altra  cofa,dopo  l'un 
l'altro  quanto  noiftefii  ameremo  ;  fi  come  daCiiKisT  o  Ottimo  Maf^ 
fimo  fuo  figliuolo  unigenito ,  He  noflro  ne  è  fiato  infegnato,  infieme  e  cO" 
mandato ,  la  cui  legge  fe  bene  riguarderemo ,  potremo  conojcer  chiara^ 
mente, quanto  gli  piaccianogli  animi  di  inimicitie,di  odio,  di  inuidia, 
di  altre  humane  pafìioni  ripieni  ;  uolendo  egli  il  fuo  Chrifìiano, ancor  uer 
fo  il  nemico  effere  armato  di  ardente  carità  ;  &  che  nel  popolo  fuo  regni 
la  fanta  unione,  la  pace  ̂   &  la  concordia,  allaquale  ̂   quello  da  uoi  con 
tanto  confenfo  de  i  uofirideuoti  animi  eletto  He,  &  la  uofira  comune  ma 

dre  in  quefiifuoi  maggiori  perigli  chiamandoti i ,  chi  fia ,  che  alle  Ìj r  uoci 
chiuda  le  orecchie^chi  uorrà,dico,  dal  gregge  de  fedeli  ferui  di  quello ,  & 
de pietofi  figli  di  questa  feparandofi,con  fua  perpetua  infamia,  &  co  dan 

I  frutti  del     incredibile  della  città,turbar  la  concordia  di  quello  ̂   Njon  gufiate  uoi 

la  concor-  la  dolcc"^^  deli'honeflo  amorei  'ì^pn  fentite  uoi  l'amaritudine  delCabho 
dia  foaui.  mineuolc  odio  ̂   "tìon  fapete  quanto  ftano grandi ,  &  foaui  i  frutti  della ciuik 
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cìuile  concordia  ?  &  quanto  ajpri,^  grani  i  danni  della  difcordiaf  delle 

quali, quesìa  le  più  potenti  &  felici  citta  coduce  in  hreue  tempo  ad  eftre 

ma  miferia;  quella  una^quantunque  debole, &  afflitta ,  hafoY'^a  di  reg" 
gere  ;  &  liberandola  dalle  aduerfitdy  renderla  finalmente  beata,  Spen* 
gafiyjpengafi  ne  uoHri  petti  ognifcintilla  di  perlifero  [degno  ;accendaft  in 
quegli  ardente  fiamma  di  [incero  &  falutx[ero  amor  e  i  ueggano,&  tem* 
no  infieme  i  uofìri  nemici  digiufta  ira,^  di  hoflile  odio  contra  loro,& in 
tra  uoi  di  ciuile  man[uetudme,et  di  fraterna  beniuolen^a  ripieniyuegga 
noydicoygli  animi  uoflri;combattete  uirilmente  col  ferro  contro  a  quegli; 

contendete  cinilmente  intra  uoi  con  le  uirtù .  Qjiale  è  più  degna  uendet^ 

ta  d'un  bene  ordinato  ̂   generofo  animo ,  che  il  riuoltar  da  [e  con  l'obli-- 
uionegli  acuti  tirali  dell  ingiurie  ̂ cìjefìfh  ne  inojìri  petti  ci  [oglionogior 
no  &  notte  trafìggere ,  &far fi ,  che  gli  emuli  &  inimici  tuoi  dalla  tua 
uirtu  fi  conofiano [uperati  ̂   ̂Itrodauoinon  uuole  il  uoflro  Re  y[e  non, 

chegliojfiimi  uofìri  del [uo  amore  infiammati,  fieno  intra  uoi  col [antij^i^ 
mo  uincóloy&  indiffolubil  nodo  della  carità  congiunti  infieme,  &  legati. 

Qjiefìa  è  quella  religione ̂ laquale [e  in  te  regnerà ,  0  popolo  Fiorentino., 
[arai  da  quello,  come  [uo  deuoto  &[edel  [eruo ,  non  [olo  di[e[o  [empre  & 
liberato  da  i  tuoi  nemici,ma  uinorio[o      trion[ante [opragli  altri  popò 
li  effaltato  ;  altrimenti  non  fia  di  noi  chi  nella  propria  uirtù  confidi , 

jperi  co[a  alcuna  potergli  [uccedere [elicemente;perche  l'opere  nofìre  tot 
te  fieno,  [e  della  luce  della  diuina  religione ,  che  per  diritto  camino  cigui 

da,[arem  priui;  l'ardir  fia  temerario,  [e  dalla  confidentia ,  non  deldiuino 
aiuto ,  ma  dal  noftro  ualore  dependerà  ;  le  fiorile  faranno  deboli  ,[e  dalla 

immen[a  potentia  del  noftro  Re  [oftenute  non  fieno ,  uana  finalmente  0-  qj|  ̂̂ jj^j^j 
gni  f^eran'za,  che  in  quello  che  luniuerfio  regge ,  non  fi  fonderà ,  Ma  non  congiunfe 
uedete  uoi, come  ancor  quegli  antichi  [apienti, et  di  Regni, z^r  di  Republi  ro  infieme 

ca  ordinatori, uoUono,  che  le  loro  armi  dal  fieno  della  religione  fuffero  ret  religioa 

te,  &gouernate  ì  ledete  Jiuma,che [uhito,  pre[o  il  Regno  di  Roma,ad  ̂  
altro  no  inte[e  che  a  riempiere  di  religione  i  troppo  efferati  animi  di  quel 

beUicofo  popolo ,  come  quello  che  troppo  bene  conofieua ,  che  quella  ar- 
mata [erocia,priua  di  religione,  non  pcteua  dar[alutc  a  ranella  città ,  ne 

alla  [eticità  condurla  ;  laqual  uoi[apete ,  come  dipoi  in  tutte  lepubliche 

co[e ,  &  mafiimamente  ntUe  militari,  fu  della  religione  cotMo  diligen- 
te offer natrice, che  i  dijpreXj(ato  ri  de  gli  augurij ,  &  delle  [ere  belliche 

leggi  &  cerimonie,  furono  da  quella [euerifiimjimente puniti^  &  le  torà 
attieni ,  quantunque  buon  fine  fortiffero,  riprcuate  ;  come  quelli ,  che  di 

maggior  momento  giudicauano  atlajatute  della  loro  città  la  ofjeruan'jra. 
della  religione  jche  il  uincere  gli  inimici .  Et  fi  come  la  difprez^ta  reli^ 
gione  fu  ne  gli  auttori  da  quella  Republica  mohifime  uottc  con  agre 



peni  kendìcata,cofi  ale  ima  uoUa  la  no'n  punita  fu  a  lei  cagione ,  dìgran^ 
Xenofonte  didime caiamica .  Fedele  quanto  s  affatica  queltoJito  celebrato  Ciro  in 

Bella  città  perfuadere  alia  militare  crdinan'z^  de fuoi  uirtuc fi fsimiTeì figlie s'ar^ 
<U  Ciro.    i^-^Q  yopra  ogni  altra  co  fa  di  rtligione,€t  fen^a  quella ,  non  (ferino  pot  e  ̂ 

re  alla  de  fiderai  a  felicità  peruniire.  Se  adunque  ali  hurnano  ualor  di 

quelle  anni  nosìre  fi  aggiitgnera  la  diurna  hirtà  della fanta  religione , 
chi  può  dubttareytbe  da  quelle  fia  fernpre  la  puhlica  crpriuata  faiute  da 

ogni  pericolj  cope-rtj. ,  cr  da  tnttii  gli  ramci  difefa  r  Et  quanto  fiane- 

cejjaria  in  qiteHa  militar  compagnia  l^ubidicn-^a ,  chi  è  quello  che  benif^ 
fimo  n'.  n  intenda  ì  Terò  eìje  ejjeìtdo  maniftfto ,  ehe  ella  non  può  manca- 

re di  ehi  comandi  fi  conofce  ancora  chiaramente,  che  conuieneyche  in  effe 

fiachi  libidi fca  ;  doue  noi  debbiamo  confider are  quanto  habbia  riguar- 

dato  a  quejìa  ubidien-^  la  noma  Republica;  Uquale  non  ad  altro  fine 
ha  ordina  Oy  ehe  noi  mede  fimi  ei  eleggiamo  ifupericri  nella  milina , 

ami  de  quali^  carne  i  Capitani  yfono  dopo  conftrmati  dal  Setiato ,  accio^  . 
che  noifuffmo  più  pronti  ad  ubidire,  per  ne»  incorrer  con  la  difuhidien- 
'j^in  un  mede  fimo  tempo  nel  brutto  uitio  della  incoftantia,  rtpugnan- 
do  algiudieio  di  noi  mede  fimi ,  ̂  nel  grane  peccato  deliinfolentia ,  con^ 

trafacendo  alla  publica  auttorità .  Et  debbe  ue^/-am£nte  ciajeuno  di  noi 
confiderarcyche  fe  ogni  huomo  ucleffe  eomindare ,  mamherebbe  chi  uhi^ 

di(fe,&  mancando iubidien'^  ,fi  diffoluerebbe quesia  t/ulitar compa^ 
^a  ;  laqttal  di  ehi  comandi  cr  di  chi  ubidifca  conuiene  ehe  fia  ccmpcfla; 
non  altrimenti ,  ehe  le  ciinli  congregatiom ,  Lequali  tanto  fi  conferHono  , 

quanto  in  effe  iofferuan'xa  delle  leggi,  &  l'ubidien^a  de  i  rninifiri  di  quel le  regna .  M a  qiunto  nella  nostra  propria ,  e^r  bene  ordinata  militiafia 

da  rumare  tubidien'xa ,  non  ce  lo  dmofìra  amora  la  mereennaria ,  & 
mal  difciplmata  ì  nellaquaìe  è  pure  da  i  faui  Capitani ,  cl^  da  quelli  che 

più  uirtuofamente  l'efereitano,  reputata  nel  fidato  la  propria ,  C-Tprin 
cjpal  liirtìi  y  o(JeT  uar  fedelmente  i  eor/iandarnenti  de  i  loro  fuptriori;  e o- 
me  ancora  nelle  città  è  reputata  del  cittadino  ubidir  reuerentemente  a 

II  foìdaro  ̂   niagifirati,Tereioche  il  difubiiiente  foldato  partorifce  nella  guerra  dan 

difubidiétc  TÙ  incredibili,  fi  come  l'ubidiente,  produce  frutti  marauigliofi,  òr  il  con^ 
partorifce  tumace  cittadino  alla  fua  Repubiica  è  permciofijfìmoyi' ubidiente  a  quel^ 

ra  dinHn"    ̂   ktililfimo.  Ver  ilehe  dobbiamo  con  fcmrna  reuerentia  ubidire  a  i  no- 
credibili,  fi^  maggiori ye  ccnofee  r,  che  fe  de  mcrcenna  rv  difuhidiem  i  fjldati  è  gra~ 

utffìrno  ti  peccato. non  è  però  aitro,ehe  un  fola  ;  ma  noi  che  co  l'aumiferué 
do  alla  ne  fifa  cut  à, di  eittadmiy  e  di  faldati  la  perfona  tnfieme  rappreftn 
tiamoyfe  nella  militia  fiamo  difubidientiycbmettiamo  doppio  errore,  e  co 
ara  alia patria,eorne  eittadmi.e  centra  a  i  militari  oròniycome  fddati  ;  t 
per  la  medefima  cagione,  fe  nella  ciuilità  repugniaìno  a  i  eornandamenti 
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de  iMaefirati ,  e  come  infoienti  cittadini ^  e  come  ribelli  foldati  pecchia^ 

mo.Trofpt  ro  Colonna  Capitano  ne  i  noliri tempi  Eccclientifi. &famoftfJi  Prorpcro 1      ■'1   .    y      1    .  n     ̂         •       r  •         ri       ì        1  Colonna 
mo  la  CUI  mrtn  e  glena  m  te  nojtro  Duce  monojciamo  yfoleua  dire,  che  ̂ apiuno 
Holeua  più  tclìo  nel  fiw  ejjercito^imperito  &  ubidiente  foldato.che  molto  Eccelle .  & 
feritoie  poco  ubidiente,  Qj^elfapientiffìmo  Licurgo  a  qualfineprincipal  Tuo  detto. 

mente  diri'Xj^  egli  le  bellilfime  leggi ,  date  a  ijuoi  Lacedemoni ,  fenona 
fargli  quanto  più  fi  poteua  ubidienti  ai  loro  fuperiori  ì  Le  leggi  fimil^ 
mente  de  i  Ver  fi  erano  fopra  tutto  fondate  in  infegnare  agli  huomini  be- 
ne  ubidire  a  quegli ̂ a  iquali  erano  fottopofli  ;  &  ben  comandare  a  quelli^ 

cui  efii  erano  prepofti .  La  onde  il  mede  fimo  Ciro ,  di  perfetto  Re  &  Ca- 
pitano chiarifiimo  efjempio ,  honoraua  molte  uolte  con  detti  &  confata 

ti^quelli  che  bene  hauetiano  ubidito  ♦  Qjianto  flimaffero  quei  noflri  prò-  Luoghi  co- 

genitori  Romani  lubidien'zane  iloroefierciti,  come  che  molti  effempi  munì  &  ef 
chiaramente  lo  dimoftrano,  Torquato  certamente  ne  rende  uerifiimo  te-  Tempio  del 

ftimo?no;ilquale  ejfendo  con  l'altro  Confolo  con  teffercito  contra  a  i  Lati-  *^^^* 

niyil  figliuolo  lieto  e  trionfante  a  fe  tornato  con  le  foglie  dell'inimico  uc- 
cifo^dalquale  a  combattere  era  fiato  prouocato  ̂ a  morte  condannò  ̂ dicen- 

do a  quello  y  dinan:^  al  confpetto  dell' effer  cito  co  flit  ulto ,  che  poi  che  ne  il 
Confolare  Imperio, ne  la  paterna  maefia  haueua  temuto  nereuerito;  com 
battendo  contra  i  loro  comandamenti  ;  &  che  per  lui  non  era  rimafo  di 
corromper  la  militar  difciplina ,  laquale  fino  a  quel  giorno  haueua  retto 

lo  fiato  di  Romay  <^  pofcia  che  l'haueua  condotto  in  quella  necefiità ,  che 
liconueniua  0  difc^érde  fuoijO  della  Repub.dimenticarfi;uoleua  più  to- 
fto  che  efiiftefii  de  i  commefii  errori  f ufi  ino  degnamente  puniti,  che  la  Re  Torquato 
pu.corì  troppo  fuo  danno  la  pena  de  i  loro  peccati pagafie;  trifto,^  ama-  fa  morir  il 

ro  effempio  foggi  ungendo, ma  certo  falutarc  non  meno  a  noi,  che  alla  Ro^  figliuolo  2 

managiouentù;e  co  fi  con  l  acerba  morte  del  uittoriofo  figliuolo, uolle  Tor  ̂g^'^a!^^" quatofiabilir  la  militare  ubidiem^a.  Ma  fe  alcun  tempo  fu  mai,  nelquah 
una  città  da  ifuoi  defenfori  defiderajfe  grandemente  quella ,  in  queflo, 
ualorofi  giouani ,  da  uoi  fornmamcnte  la  de  fiderà  la  uoflra  patria  ;  alla- 

qual  non  di  piccioli  beni  co  la  uoflra  ubidié'j^,  ne  di  piccioli  mali  con  la  di 
fubidié']^,mètre  che  quella  difendete jma  0  della  falute.o  della  rouina(il- 
che  Dio  tolga)le  potete  effer  cagione,  il  perche  difpomamo  gli  animi  noflri 

a  quefia  ubidiéT^.che  è  fempre  fiata  della  militar  difciplina,  &  in  quefla 
tempo  della  nofira  falutc  e  fondamento.  Et  accioche  fappiarno  lod^uolme 
te  ubidir  e, &  ci  rendiamo  infieme  atti  a  ben  comodare;  &  a£ciochelop€  Le  cofe  che 
ra  nofira  nella  guerra  alla  Kepuk  rechi  maggiore  utilità,& a  noi  ancho-  ben  non  lì 
ra  più  largo  honore,uolgiamoci  con  tutto  r ingegno  >  &  con  tutto  l  corpo 

allo  ̂ iudio,&  all' e ff eremo  delle  cofe  militari;  perfuadendoci ,  che  quelle  ̂^^^  ̂^^^^ cofe  chs  bene  no  fi  po(feggono,ne  co  pronto,  ne  co  grande,  animo  far  fi  pof-  eanimo. 
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firn  giamaùScacviamo  noi  ogni  molle  pen fiero,  fpogliamoci  d'ogni  ef- 
feminato b uhi  to  ;  non  le  donne ft^lye  dcUcatt:^ ,  ma  più  tofto  la  militare 

amica  roxj^TJ^  ̂   noi  giudichiamo  conuenirft,  'Hpn  d'oro,  &  d^ argento 
amiamo  i  noHri  corpi ,  ma  quegli  di  duro  foro  armiamo ,  percioche  fo^ 

r0y&  l' a)g^nto  piutosio  preda  i  che  arme  debbe  effer  riputato ,  Siano  i 
BoHri  ornamenti  ejfa  fola  kirtù,eff€re  amici  delie  fatiche ,  inimici  dell' o- 

tic  ;fercioche  quelle  partorifcono  gloria ,  qiteBo  è  padre  dell^ ignominia; 
Seguitare  i  uirili ,  6"  honefli  ejfercitij ,  dequali  infteme  piacere  fi  trahe , 
^  fi  acqui fla  honore;  Fuggire  quelle  uolutta  che  indeholifcono  laforte-:^ 

dell  animo ,  che  corrompono  lo  intelletto ,  che  il  corpo  tenero  &  pigro 

Liuio  nelle  ̂ ^^àono;  ricordandociy  che  le  delicate:(j^  della  uoluttnofa  Capua  hehbe^ 

cole  di  An  rogia,  tantaforira  nel  fero  ejfer  cito  d'^nrnb. ile,  che  in  un  fol  uerno  fpen- 
mbale.  fono  quell'ardore  degli  ammi,&  quella gagliardia  de  corpi ,  cì?€  in  tanti 

anniy& con  tante  fatiche  haueua  acquistata;^  in  un'altro  effer  cito  mot 
le  &  effeminato ydi  duro  &  uirile  in  un  tratto  lo  trafmutarono ,  tal  che 
dir  neramente  fi  può ,  cìye  a  quello  noceffero  più  le  fouerchie  delicate 

della  lafciua  Capua,chegli  altifiimi gioghi  dell'alpi ,  &  gli  armati  efjer^ citi  de  Romani .  Terche  è  necejfario  non  abbandonar  la  continentia  & 

le  honefle  fatiche ,  i  frutti  dellequali  tanto  più  foaui  ci  fono  j  quanto  più 

Plutarco  fi^o  affaticati  per  confeguirglijmitiamo  o  Fiorentini  quel  Greco  Fi^ 

nelle  ulte .  lopomene^Uquale  era femprecon  l'animo  intentiffimo  a  i  pen fieri ,  ̂   col 
corpo  pronciifmo  a  gli  ejfercitij  pertinenti  alla  militar  difciplina.  Hi- 
jplendono  queHe  nostre  armi  non  fdo  delia  luce  della  peritia  di  quelle, 
ma  parimente  di  tutte  leciuili  uirtiuVercioche  a  qual piugiuHo,  &  più 
diligente  offeruator  delle  leggi  ejfere  conuiene ,  che  a  quello ,  liquale  non 

per  impedimento ytna  per  aiuto  della  giu(ìitia  è  stato  annatùi&  alla  di- 

fefa  dell' humane  &  diuine  leggi  con  l'armi  preposto  ̂   Hjialpiu  di  bon- 
tà ,  &  d'honeftà  ripieno  effer  debbe  di  quello ,  fiotto  la  cui  forte  defira  la 

bontà  di  ciafcuno ,  (honefià  fi  ripofa^  Ojtal  più  d'infolenùa  uotoiqual 
d'ogni  uiolentia  più  alieno  i  qual  finalmente  in  ogni  parte  più  temperato 

di  quello ,  le  cui  armi  contr'alX infolen'^  fon  preparate  dalla  città ,  &  a mantenere  inniolato  il  bel  temperamento  di  quella  ordinate^ Di  cot al  uir 

tù  de  fiderà  la  noftra  patria, che  fiano  ornati  t  r  eligio  ftjubidientiy&  peri- 
ti fuoidif  enfiar  i;a  iquali  raccommandando  la  fua  fiilute  3  &  già  a  riceuer 

per  lei  morte  inuitandogli par  che  dica.  Figliuoli  miei ,  poi  che  con  questo 
fatto  fui  io  dalle  tenaci ffime  unghie  de  i  tiranni  tratta,  0  libera  a  uoi  re- 

§tituitayche  prima  la  uoftra  carità  uerfo  di  me  douefi'io proiiar  nelle  mi~ 
ferie  mie ,  che  noi  nelle  profi^erità  gustar  ladolce']^  della  libera  patria 
uoHra  y  confortami  grandemente  in  queste  mie  calamitadiil  conjfciuto 

uoftro  ardente  amore;  &  uoi  douete  molto  rallegrar ui  »  che  di  dimostra- 

re qudlo 
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re  quello  con  tanto  bonorey&lode  UoHra  ui  fiatata  data  occafione. 

Qj'.arito  è  fiato  centro  a  me  grande  r  impeto  de  furiofi  nemici ,  taìito  di 
gloria  le  [apportate  fatiche  ̂ il  [udore  i&  il  [angue  jparfiper  la  mia  [alu^ 
te  ui  hanno  guadagnato yma  i  frutti  della  uosira  uirtu  mi  tornerebbono 
uaniy  &  la  luce  della  uoflra  gloria  refterebbe  (pentayfe  quanto  il  furore, 
Cr  la  pQtentia  de  noslri  nemici^  &  i  miei  pericoli  infìems  cre[cono,  tan- 

to ancora  in  uoi  la  [ortei^  de  gli  anir/ìi  uortri  non  crefieffe^  Voi  uede- 
tegame  da  tutte  le  parti^quafi  m  in[ueto  animale  dafamelice.et  del  mio 
[angue [itibonde  fiere, [ono  circondata:&  cerne  dalla crudeUffima  morte, 
laquale(chime)  di  darmi  ogni  hor  minaccianOyaltro [campo(mi[era)nò 
hoyCÌje  la  uojlra  uirtiu  Se  io  mi  iwlgo  a  quelli,  ueggo  ne  i  Icr  feroci yalpet 
ti  [colpita  la  mia  acerba  morte  5  [e  a  uoi  riguardo  ̂ parmi  pur  nelle  ucjìre 
inuitte  deflre  fcorger  la  mia  [alute .      uanto  di  f^auento  effi  ne  danno, 

tanto  uoi  di[pcrari'^a  ne  porgete,  Etfia  uana  giamai  quefìa  (peran^J  > 
laqnal  da  cefi  pietcfì  animi  di  nera  gloria  cotanto  cupidi  deriuaf  Oh  non 
uedete  uoi ,  come  la  in[erma ,  &  ineme  etade  de  ucftri  fianchi  padda 

uoi  grida  [occor[oìac<ioche  quel  poco  delllmiorata  uita ,  che  l'auani^a  , 
non  fia  loro  dal  crudo  [erro  tolta.  'ì<lgn  uedete^come  i  uoftri  teneri ,  & 
dolci  figliuoli, uoi  [vii  riguardano  ;  &  tacendo  ui  pregano ,  che  dal  [eno 
delle  lor  care  madri  crudelmente  [uelti  non  gli  lajciate  condurre  in  eter 

na  feruitày  0  a  morte  atrocijjìma  trargli  ì  '^\on  ui  muouono  le  lagrime 
delle  ucflre  cafìe  ̂   sbigottite  donne  i  lequali  [upplicheuolrnente  ui 
chieggono ,  che  il  tanto  da  uci  pregiato  loro  hoìwre  da  quelle  uiolenti,et 
[cekrate  mani  uirilmente  di[endiate   J^on  penetrano  dentro  a  gli  orec 
chi  ucflri,  e^r  ///  trafiggono  il  cuore  le  continue  uoci  delle  [acre  uirgini , 
da  amaro  piatito  interrotte;  lequali  di  con feruare  immaculata  a  Dio  la 

confecratagli  uirgimtà  hanno  dopo  lui  in  uoi  [oli  ripofto  ogni  [peran'zaì 
Qjtefii  facratijyimi  tempi;  quefìi  alt  ari, dotte  tanti  [acri  fi  ctj,  &  tanti  uo 

ti  porgete  al  uoftro  He,  Chonor  di  quello  ;  la  gloria  del  nome  fuo  ;  la  [a- 
Iute  di  me  uoHra  patria;dalla  quale  quejìe  precicfìpime,  &  a  noi  cari[- 
[me  co[e  fono  contenute 4^  chi  [ara  di[e[a  f[edi  fparger  largamente  per 
me  il  uosìro [angue  recu[erete  ̂   0  bella  occaficne ,  che  ui  è  prefiata ,  0  di 

fruir  la  ucftra  wttoriofa  patria  difìrutti  i [uoi  nemici yO  oppreffa  da  que^ 
gli;  ilche  uoi  prohibite^di  uiuer,  [e  non  breue  tempo  per  quefio  uitale  fvi- 
rito,certo  eternamente  per  le  lodi  della  uofira  uirtit,  0  beati,  &  infini- 

tamente beati  coloro^a  iquali  è  ce  nceduto  potere  infieme ,  e>"  ffoler  con 
la  lor  morte  la  uita  della  patria  difenderete^"  quanto  più  poffono  confi r- 
uare,  0  [opra  tutti  gli  altri  [elici  quelli,  che  e ffendo  la  bimana  natura 
a  tanti  accidenti [ott€poHa,[ortificno  co[iglorio[ofine ,  come  uoi  [or tir 
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Valc.Maf-  potete.  Et  ui dorranno  mai  o  magnanimi ,  &  forti  mei  figlinoli  quelle 
(imo  in  ca  fcritey  che  uer [eranno  più  gloria, che  fangue^  Et  portauui  parere  acer» 

cenfe^^^"     quella  morte,  che  principio  ut  fia  d'eterna  tuta  ?  Tercioche  uoi  uiue^ rete  nella  perpetua  memoria  de  futuri  fecoli,  Foslro  fepclcro  fia  tut- 
ta  la  terra  yUedrannofi  in  cielo  le  uoHre  piaghe  lampeggiar  della  Iu- 

te della  diurna  gloria,perche  hauendo  uoi  ripieno  il  mondo  della  fama  del 

lo  fparfo  [angue  per  lo  eletto  popolo  di  G  i  e  sv  christo,  egli 
di  quella  fempiterna  beatitudine  uci  riempierà      qucfte  fintifiime  uo 

CI  dilla  nojira  patria^che  altro  dobbiamo  noi  rifpondereì  fe  ?ion  che 
fiamo  proniifiimi  ad  cbligarle  con  inuiclabil  giuramento  la 

Ulta  nosìra.  Et  te,o  noftro  fortifiimo  Re,  humilmen- 

te  preghiamo^che  tanto  ne  prejìi  della  tuafor- 

te-s^y  che  e  [fendo  dificfii  a  r  ice  uer  mor- 
te per  la  falutedi  quello  tuo  po- 

polante imitandOytuoi  ite- 

ri figliuoli  CI  dir/ìo- §ìriamo. 
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ORATI  ONE  DI 

MONS.  PIETRO  BEMBO 

CARDINALE» 

ARGOMENTO. 

E  R  A  M.  Pktro  Bembo  Secretarlo  di  Leon  Decimo,  &  da  lui  molto  ho-» 
noratOiperche  trattando  il  Papa  di  far  lega  uniuerfalde  Principi  per  cacciar 
J  Francefi  d' Italia, &  defiderando  di  leuar  gli  Illuftrifs.  Sig.  Venetiani  dalla 
confederation  del  Re  di  Francia ,  mandò  il  predetto  Bembo  in  fuo  nome  a 
quel  SenatOjilqual  recitò  la  feguente  Omionc  o  propofta. 

^4  V  K  Leone, SeYenilJìmo  Vrencipe^  &  itlufìrif- 
fìma  Signoriatilquale  ha  continuatamente  ferua- 
ta  memoria  delle  coje  ;  che  queflo  Domino  ha  per 
adietro  a  beneficio  de  f  wi  fratelli  &  della  fua  fa- 
rnigha  amoYeuolmente  molte  mite  adoperato  ;  et 
bz  fempre  amato  il  temperamento  di  quefta  Repu  Fcrcloche 

blica  fondata  in  fantijfime  leggi  y^la  pruden'^  ̂ "'"o" 
et  lagrauità  fuaymentreeglt  è  fiato  in  minor  fortuna,  con  tutti  que  mo  cacciala 
d',co  quali  sè  per  lui  potuto,  ha  cerco  &  procacciato  ilcommodo  et  l'ho  lor  di  Fio- 
nor  uvsìro,(^  fempre  d^ogni  uoftra  auerfitd  s'è  doluto^non  altramente  renza . 
chefequefta  citta  la  medefma  patria  fua  fiata  fojfe^     dopo  peruenu- 
to  al  Vonteficatoiquantunque  incontanente  chiude fte  uoi  la  lega  col  Re 
di  Francia,  fenT^a  farnegli  alcuna  cofafentire,  nondimeno  uincendonelo 

il  paterno  affetto  fuo, fi  difpofe  di  fare  ogni  opera,  che  uoi  lo  flato  uoflro 

reint  e  grafie ,  &  a  queflo  fine  tentando  &  mouendo ,  come  fi  j'uol  dire 
ogni  pietra,  <^  con  ì Imperadore  &  col  Re  di  Spagna ,  <^  fpefouifopra 
molto  tempo  CT  molti  pen fieri  ypofcia  che  egli  uide  non  potergli  a  ccnue 

niente  pace  indurre  con  uoi^  come  che  egli  affai  chiaro  per  le  pajfate  jpe- 
SS  % 

Tentar  & 

muouer  o- 

gni  pietra Prouerb. 



rietine  conojceffe  di  quanto  pericolo  era  fauorir  Franceft^&  in  Italia  ri 
chiamarli  i  pure  fermatofi  in  fui  uoler ,  che  queHa  Signoria  ricuperaffe 

tutta  il  perdutOy  incominciò  a  procurar  la  pace  trai  He  d'Inghilterra  et 
il  Re  di  Franciai&  quella  condotta  al  fìnfuOyConfortò,fì  come  fa  la  Sere 
nità  Foflra,  il  detto  He  di  Francia  al  uenire  in  It aliala ffine^che  da  quel 
la  uenuta  nefeguifje  il  beneficia  di  quella  RepAaqnal  fu  cofa  ;  che  forte 
off  e fe  gli  animi  de  gli  altri  Vrincipi, mal  contenti  di  SSant,  rendendogli 
tutti.  Ma  tuttauia  ne  anca  queflogiouando,et  tardando  il  Re  la  fua  ue 
nuta^o  perche  non  la  cur  affé  molto  sfianco  &  fatio  del  guerreggiare  & 

dello  (pendere  anco  eglino  perche  coft  ualefje  T^Hro  Signore  Dioiche  per 
altra ,  &  più  ficura  uia  deliberato  haueffe  di  raffettare  &  tranquillar 
le  cofe  uofirey&  quelle  della  conquaffata  Italia^è  auenuto,che  i  nemi^ 

ci  del  Re  fi  fono  in  quefìo  tempo  &  fpxtió  deliberati  &  rifoluti  &  pre^ 
parati  alla  difefa^di  modo  che  neff una  fperan:^a  (chi  fanamente  con  fide- 

ra)hauer  più  fi  può  fopra  lui^come  intenderete.  Là  onde  ne  con  l'Impera 
àorey  ne  col  Re  Catolico^hauendo  TsloHro  Signor  tronato  modo  difodif- 
farauoiy& di  racchetarui,  ne  col  Re  Chrifìianiffìmo  fperando  di  poter^ 

lo  ritrouar  più  ;  egli  fi  fiaua  in  grande  affanno  &  traùaglio  d'animo  & 
di  mente  tutto  fo^efo^T^elqual  traùaglio  dimorando  egli  molto  mal  co 

tento^folo  per  lo  non  fi  potere  ejfo  rifoluere  a  benefìcio  di  uoi  ;  &  tutta^ 
uia  intrattenendo  fimperadore  &  il  Re  Catolico,  &  tanto  anchor  piu^ 
quanto  meno  fi  poteua  [opra  Francia  fondamento  alcun  fare;fopragiun 
fero  le  nouelle  Turche/che ,&  Urott a  &  /confitta ,  che  fidiffeilgran 

La  fcofitta  ̂ ^^^^  hauer  dato  al  Sofì ,  Lequai  nouelle  forte  commouendo  l'animo  di de  Soffiani  fi^^  BeatitudineyConofcendo  egli  prima  &potiffimacura  fua^ouereef- 
nelle  cam-  fere^lo  haucre  alla  falute  della  Chrifiiana  comunan?^  rifguardoy  egli  in 

pagne  Cai  mtto  fi  riuolfe  a  procurar  la  union  de  'Principi  Chri^iani;per  potere/at 
Jerane.        ciò,mandare  acanti  la  tante  uolte  in  nano  &  penfata  ragionata^ 

ejT  propcfla  imprefa,  &  guerra  cantra  Turchi  ;  fi  come  a  buono  (&  ui* 
gitante  Tonte fice  fi  conueniua  ;  non  lafciando  per  tutto  ciò  difollecitar 
Ce  fare  &  il  Catolico  alla  rejìitution  dello  flato  della  Serenità  Vofira  ̂  

co  fi  ne  fcriffe  a  Principi  tuttiya  cui  di  ciò  sappartenea  difcriuere^et 
fopra  tutto  caldijfimamente  a  Ce/are;come  uedehe^n7;i  non  ben  con<^ 
tento  di  confort argli^&  pregargli  alla  detta  unione  per  lettere;  fi  difpo 

Bernardo        mandar  loro  Legati  a  quejìo  fine^et fpecialmente  Monfignor  lo  Car 

Bibiena     dinal  di  Santa  Maria  in  'Portico  all'lmperadore .  Laqual  deliberation 
fatto  Car-  fatta  da  lui 9  uenutogli  poi  parendo  y  che  il  mandarlo  Legato  fi  traheffe 
di.da  Leo-  ̂ ^^/-^^     lunga  dimora  &  tempo  per  gli  impedimenti  che  la  legatione 

*        ha  feco'ydifiderofo  della  reintegration  di  quefìo  Domino yfi  dijpofe  di  man 

àarnelo  priuato  "N^ntio ,  fiu  guardando  aW  effetto  dell'andata  fua, al 
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al  poter  tanto  piutefio  procurare  il  cDmmodo  della  Sigmria  Vofìra; 
che  althonor  del  Cardinale  a  fe  carijjtmo  ,  come  fapcte ,  Douendo  egli 

adunque  andare  in  LamagHa,&'  già  s'era  preffo  che  poHa  in  ifcrittura 
sfornita  tutta  la  commifjìon  fuajaquale  io  uidi  &  lefii.di  uero  Signo 
ri  tanto  fauoreuole  alle  cofe  Hofìre;che  pareayche  Tsloflro  Signore  il 

mandaffe  piutoflo  ISl^untio  di  cjuefta  KcpMicayche  fuo, ragionando  egli 
meco  [opra  la  commifiion  predetta  molte  cofe^egli  forte  fi  dolea  et  rama 

ricauaiChe  Bergamo  alla  diuotion  dell' Imperadore  tornata  fof^e,  affer- 
mandomi, che  a  lui  harebbe  dato  il  cuore  di  fare  affai  a  beneficio  uoflro; 

fe  quella  citta  fi  foffe  mantenuta  per  uoi.  Ora  effendo  a  questo  termine 
&  in  tale  flato  le  cofe;  hebbe  Isloììro  Signore  dal  Re  Catoltco  per  lette- 

re di  V  I  del  mefe  projjìmamente  paffato ,  che  egli  chiude ffe  la  pace  tra 
Ce  fare  &  la  Serenità  Foflra  con  reflitution  di  tutto  lo  sìato  uoftro^da 

Verona  in  fuori, pagandone  uoi  all' Imperadore  dugento  mila  fiorin  d'o- 
rOiO  quel  più, che  neceffario  fojfe  agiudicio  difua  BeatitJaqual  co  fa  ha 
uutafi  a  XXV  del  detto  mefe  fe  rifoluer  ̂ oftro  Signore,  ilquale  per 
adietro  molte  uolte  uhauea  penfato;di  confortar  uot  ad  accettare  il  par 

tito  ♦  Et  co  fi  r  altra  mattina  per  tempismo  fattomi  a  fe  chiamare ,  mi  tempif 

fcoperfe  quefla  rifolution  fua^a*  ordinommi^clie  io  mandajfi  dicendo  al-  ̂Yiozdi 
ijìmbajciator  uoflro  et  al  Cardinale  et  Grimano  &  Cornelioyche  egli-  quafi  al- 

no  ueniffero  a  lui;  imponendomi  che  io  mi  ui  trouajìi  ancora  io.  ji  quali  l'alba . 

e^i  parlo;quanto  per  lettere  dell*  ̂ mbaf datore  te  forfè  delle  loro  Signo 
rie, dee  hauere  uoÉìra  Serenità  intefo  a  baflan'j^Ma  l'altro  dopo, che  fu 
a  XX  V I  non  rimanendo  egli  ben  fodis fatto  di  fare  intendere  a  quefla 
città  per  lettere  la  detta  rifolution  fua;diliberò  mandarle  una  uoce  uiua  \ 

per  maggiore  efpr.ejjion  dell'animo  fuo^eflimandoegUy  chequeHa  propo 
fla  bene  intcfa  et  accettata  da  uoi,fi  tiri  dietro  la  falute^non  accettata ^ 
forfè  la  rouina  di  quefla  Rep,  Et  eie  ffe  me  a  queflo  officiofi  perche  io  po 

Ceffi  a  UOI  buona  teflimonian'xa  rendere  della  fua  mente ,  che  &  dentro 

^  di  fuori  fempre  l'hauea  ueduta.et  fi  accioche  quefla  Signoria  effendo 
io  de  fuoiypiu  fede  m'haueffe  a  prestare  in  ciò  che  io  le  diceffi.commetten 
domi  che  uenuto  qui  più  toflo  e  con  più  diligeni^ache  io  potefìi,  iofaceffi 
alla  Serenità  ̂ oflra  intendere  y  che  bauendo  egli  diliberato  procacciar 

primieramente  la  falueT^:^  della  Chrifìiana  comunan']:a,fi  come  princi 
paliffma  parte  del  fuo  of]ìcio,perciòiche  sè  uero  che  ti  Turco  habbia  rot 
to  et  fconfitto  il  So  fi,  è  bene  amarci  noi,  di  modo,  che  tornando  egli  po- 
tente  &  fuperbo  da  quella  uittoria,  egli  non  la  poffa  offendere,  fe  è  fal-^ 
fo  come  anco  ft  dubita  ;  &  uero  fia  che  dal  Sofl  fia  flato  uinto  il  Turco  ; 
queflo  appunto  è  il  tempo  da  fare  arditamente  la  impnfz  contra  lmy& 
non  uolendo  ftarfi  &  confumar  più  lungo  tempo  in  trame  &  in  configli 



fetida  conclufme  alcuna  j  (i  come  egli  fiato  era  tutto  queHo  tempo  del 
fuo  Tonteficato  ;  egli  sera  del  tutto  rifoluto  a  confortar  quejìa  città  & 

fregarla  con  tutta  L'auttorità  del  paterno  affetto  fuo  uerfo  lei  a  prende 
re  &  ad  accettar  queflo  accordo.Et  dice  che  ella  il  facci  a  primieramen- 

te  per  honore  &  riueren'xa  di  Dio^accioche  noi  prendendo  uoi,&  perciò 
fturbandofi  la  union  de  Vrincipi  ChriHiani;che  tutta ̂ r affettati  &  riu^ 
niti  uoi  con  Hmperio^ageuole  coja  fiacche  fi  fornifca^et  a  capo  fe  ne  uen 
ga  in  brieuigiorni;la  Chiefa  di  Dio,&  la  fantnfede  fua^et  i  fuoi  popoli^ 
non  ne  riceuano  qualche  fcorno .  Secondamente  per  rifletto  di  luitei  per 
trarlo  di  qnefla  noia  ;  nella  quale  egli  è  flato  tutto  quefio  tempofilo  per 

cagion  della  reflauration  uo§ìra,a  quali  fe  egli  hauuto  rifguardo  no  ha^ 
11  primier  iteffe  ;  il  primier  dì  del  fuo  VonteficatOyegliharebbe  potuto  racchetar  le 

uenzale tq/e  di  quella  fanta  feggiay&  della  patria  fua  ;  fi  come  le  haueffe  fapu^ 
te  difegnare  et  ordinare egliflejfo. Ma  fopra  tutto  uuole  J^oliro  Signor 
che  uoi  ui  mouiate  acciò  per  benefìcio  uofiro.  Conciofia  cofa^che  men  ma 

le  h.anT^  pur  ui  è  megliOylafciando  Ferona;  laquakychi  ben  confiderà  fi 
dipone  et  fiqueflra  più  toflo  a  bdeue  tempo,che  ella  fi  lafci;& pagando 
quella  fomma  di  danari,  laqual  fi  pagherà  in  buona  parte  con  tempi 
con  ageuolei^;  ricuperar  tutto  il  rimanente  del  uo(lro  grande  &  bello 
JlatOi& alle  guerre  por  fine  yche  uolendo  uoi  VeYonay&  non  lloauenio; 
poi  che  ella  pure  fotto  l Imperio  è  al  predente;  per  queHa  cagion  porre  a 
manifeHijfmo  periglio  tutto  ejfo  uoHro  HatOy& perauentura  forfè  an 

cho  la  libertà  di  quefla  Republica.  Et  dice  IS^ofiro  Signore  &  argomen^ 

ta  co  fi. Due  co  fe  fono  bora  in  elettion  uofirayO  la  pace  con  l' Imperadore^ 
0  l'amiflà  col  Re  di  Francia,  Dalla  pace  con  Hmperador  ne  feguono  ali  A 
Serenità  Fofira  tutte  quejie  cofe ,  prima  di  prefente  la  ricuperaiion  di 

quelle  terre  uoHrey  lequali  non  poìfedete^infieme  con  l  ufo  et  L'utilità  di 
loro y fuor ifolo  Ferona,  ̂ ppreffo  le  rendite  &  la  utilità  d'alquante  aU 
trecche  poffedete.cio  fono  CremayFicenT^^ayTadoua  ;  &  per  dir  più  il  ue 

ro ,  quafi  l'utile  di  tutta  la  uoflra  terra  ferma ,  che  fapcte  bene  y  quanto 
Crefcer  ]e  uoi  ne  trahete  a  quefìi  tempi.  Dopo  il  mancar  delle  jpefe  degli  efferciti  ; 
rendite,  &  che  per  cagion  della  guerra  ncceffariamente  nutrir  fi  conuengono ,  ̂  

f^efe^fan^  <7«f/2a  modo  in  un  punto  uoi ,  &  ìe  uofire  rendite  crefccrete ,  &  le  [pejè 
no  utile  a  fiemerete yche  fono  le  due  cofcy  che  ritornar  pojfono  nel  priftino  uigore  et 
gli  flati .    color  fuo  quefla  Repub,  Dopo  ceflerete  le  noie  &gli  affanni  ;  che  fapcte 

quanti, et  quanto  uarijy  &  quanto  graui,  fono  con  uoi  flati  fi  lungamen 
te,&  ui  partorirete  quiete  &  ripofo  affai  hoggimai  neceffario  a  quefìct 
città  &  a  popoli  uoHri,  Dopo  non  imporrete  più  a  periglio  la  fomma  deU 

r  l  mpcrio  uoflro  ;  &  ui  leuerete  quefla  [pina  dell'animo ,  che  a  ciajcum 
bora  Lo  deeflimclare ;  &pugKere;  del  dubbio  &  del  fo[petto;che  per  un 
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difcrdine^o  per  una  [confitta  del  uohro  eJfercitOjO  per  alcun  tradimento 

di  qualche  fuddito,di  qualche  conduttier  uoftro ,  0  per  altri  molti  forni* 
glianti  errori fChe  auenir  poj]ono,fe  ne  uada  &  perdafi  il  tutto.  Et  ricor 

ìiui  hene^quante  uolte  quefit  non  molti  anni  adietro  hauete  cagione  ha- 
unta  di  temerne.  Oltre  a  ciò  a  queflo  camino  andando  entrerete  per  la 
uia  medefimadi  rictiperar  Verona  ifteffa/Terciò  che  è  opinion  di  molti 
fauihuommi;che  quando  bene  il  Re  di  Francia  ueniffe  in  Italiane  ricupe 

rajfe  a  quella  Sig,  il  fuo  (ìato;non  perciò  potrà  egli  ricuperarle  Verona, 
effendo  alClmperador  ageuobfiimo  mandar ui  feoìpre  buona  quantità  di 
fanti  a  difendernela:come  egli  fatto  ha  più  uolte .  Là  doue  facendo  uoi 
pacecon  luiy  &  per  la  pace  leuandogli  il  penfare  alle  cofe  della  Italia  ̂  
come  gli  leuerete;egli  fenica  dubbio  entrerà  in  nuoue  imprefe,o  alle  cofe 

della  Borgogm^alle  quali  par  già  uolto;o  alTacquifto  dell' Imperio  di  Co*  Difegnipé fi  antinopolt  facendo  fi  la  imprefa  contra  Turchino  in  altri  difìegni;et  pen  fa  mèri  tra 

/amenti,&  trame^che  gli  fono  fempre  cofa  molto  naturale  &  molto  prò  me  del  Re 

fria,per  ciafcuna  delle  quali  effendo  neceffario  che  gli  uenga  bifognando  F^^cia. 
hauer  buona  quantità  di  moneta  ;  etiandio  che  uoi  non  uolefìe  ̂ fi  uorrà 

eglidarui  Ferona  (jr  uenderlaui^q^  co  fi  la  ricuperarete  uoi  con  ageuo^ 

le\'^  &  al  ficurojslgn  potrà  uno  animo  grande  &  uafìo^  come  il  fuo  è, 
hauendocon  uoi  pace^non  hauer  di  uoi  huopohene  fpeffo ,  oltra  che  bel* 
la  &  grande  loda  co  fi  facendo  acquifierete  dal  mondo  tutto^  &  opinio* 
ne, che  fiate  buoni  &  pacifici,  &  ceijar  farete  quella  uoce^che  fi  dà  a  que 

fta  Re p afpirar grandemente  all'Imperio  della  Italia  Jaqual  uoce ,  non 
accettando  uoi  il  proposìo  partito ̂ fi  confermerà  et  fi.wilirà  nella  mente 

di  ciafcunOyfiimandofi  che  nefìuni  altri  ricufareil  potefferoj  fpecialmen* 
te  effendo  egli  a  beneficio  di  tutti  i  popoli  Chrifliani,&  defiderandofi  ciò 
per  dar  modo  alla  union  de  Trincipi ,  perche  ìie  fegua  la  guerra  contra 

gl'infidelitfe  non  (pinti^che  oHinatamente  affettino  &  intendano  alla  Si 
gnoria  del  tutto  Alche  dice  lslc[iro  Signore  che  no  dee  ultima  cofa  effere 
in  confidcratione  appo  uoi,  Qj4elie  fono  le  parti  utili  congiunte  con  la  pa 

ce.  P^egga  bora  la  Serenità  l^oHra  &  ben  confideri,  quali  &  quanti  dà 

ni  partorir  ui  potrà  il  uoler  continuare  &  mandare  innan's^i  l'amiftà  de 
Francefuls^ellaqual  confidcratione  ydicel<loflro  Signore  co  fu  Od  Redi  Dilema, 
Trancia  uerrà  in  Italia  fi  egli  non  ci  uerrà.  Se  uerrày  ueduto ,  che  effen-  argoméco 

dogli  uoif  mpre  buoni  amici fìati,ct  hauendogli  mantenuta  ottima  lean  "J'^^^  ̂'^^y' 
"^yanv^  pure  hauendoft  quefìa  Signoria  tirata  addoffo  la  guerra  dell' Im  Oratori. 
peradore     la  fua  nimifìà  fedamente  per  Chauer  uoluto  ella  feruare  al 
Refedey& per  tale  &  tanto  rifpettto  douendoui  egli  eterno  obligo  fenti 

re;egli  nondimeno  ui  ruppe  guerra  fen%a  cagione  alcuna  hauerne  ̂ ac* 
cordandofi  ̂   legandofì  col  uoHro  nemico  mede  fimo  ̂fattoui  nemico  per 



fm>  conto i&  per  lo  non  gli  hauer  mi  uoluto  confentire  il  Ducato  di  Me^ 
lanoycbe  era  del  He,nella  qM  al  guerra  egli  di  tuttala  terra  fermayche  te 
negate,  ui  [pogliò,fopra  cuiyUe  in  tutta  ne  in  parte  egli  ragion  niuna  no 
hthhe  giamai^che  jì  dee  crederCyche  egli  bora  debba  uolerfare;  che  ragia 
neuolmente  dee  in  odio  hauere  tutto  il  nome  FenitianCyUedendo  egliyche 

ogni  Fenitiano  grandi fiima  cagione  ha  di  fempre  odiar  lui?  dalquale  ta 
ti  uoHridanniytanti  trauagli,tante  ruine  fono  proceduti  &  bora  dicog 

che  egli  potrà  dir  d'hauere  alcuna giuridittion [opra  Cremai  Berga^ 
mo,&  Brefiia;cbe  fono  alquanti  anni  fiate  fue.  l<lon  credete  uoi  che 

egli  peri  fera  di  ripigliarle fty  almeno  per  torre  a  uoi  modo  d'ejjer  grandi^ 
et  di  potere  a  qualche  tempo  uendicaruidi  luiì  CrediatelOyCrediatelOyoU 

tre  gli  altri  argcméti  etiadio  per  quello  del  capitolo ychc  egli  col  Ke  d*In 
ghilterra  fece^a  quefla  Signoria  ben  palefe  &  ben  chiaro,  che  dimoerà 

Cliente ,  chente  l'animo  di  luifia  dintorno  alle  cofe  della  Lombardia^  &  alle  giù 
uoce  anti-  ridtttionfue  /opra  le  terre  uoftre.  Che  fegiudicafle,  che  egli  hauejfefat 

^  a  J\of^'     '^^"^  ^^^^^  ̂ ^'^     ualerfi  di  quefto  flato  alla  riò{4peration 
quale  o       Melano;Foi  di  troppo  farefle  errati,  l>(on  ui  uuole  effere  amico  bora 
quanto.     colu!;cbe  efjer  non  uolle,quando  egli  douca  &  uife  ingannoyma  uuole  di 

uoi  gÌGuarfiy^  appreftarfi  al  poter  ui  ingannare  un'altra  uolta.  Ma  po^ 
fio  che  egli  pure  non  penft  aWinganno;non  ifìarete  uoi  almeno  in  gelofix 
fempre  di  liii^  J<lol  temerete^  &  per  dire  più  il  uero^nol  temerete  per 

le  p affate  prefe  d^  uoi  ̂ erien%e  della  fuafede;  potendo  egli  con  una  tro" 
betta  dalla  mattina  alla  fera  torui  lo  fiato  tuttofo  no  bifognerà  per  que 

fta  temenza  &  rifpettOyche  gli  fiiate  fempre  fottopoHi ,  fempre  ad  ubi^ 
dien'zayfempre  ferui  ̂   Ora  qual  perdita  Serenifiimo  Trincipe  è  maggio 
rf  ,0  può  effere ydi  quefìa^Qjial  Ferona  può  contraualere  et  riflorar  que 
fta  feruità ^quefto  ragioneuolifiimo  fcfpetto ̂ quefia  continua  paura^Ma 
chi  sa, che  prima  che  egli  uenga;per  ageuolar  la  fua  uenutayche  parer  gli 
dee  uie  più  che  malage noie ̂ e gli  non  fia  per  pigliar  con  Hmperadore  et 
col  Re  Catolico  accordo;  ̂   la  fa  loro  lo  Hato  uoftroyche  efii  hanno  in  pre 

da;promettendo  loro  ancora  d'aiutargli  a  pigliare  il  rimanente  ̂   lo  fo 
ben  tanto  Sereniifma  Signoriayche  fono  uenute  a  IS^oflro  Signore  no^t 

uelle  di  buona  parte  yche  gli  fanno  intendere  yche'l  He  di  trancia  penfa  di 
lajciarui  per  ogni  picciolo  acconcio  fuOy(^  tanto  noi  fa;  quanto  egli  an^ 

Guari  uo-  ̂ ^''^  ̂^^^  truoua.  Or  fc  ciò  adiueniffeyche  non  farebbe  coja  guari  lonta^ 

ce  Tolca-  na  dall' ufan'^  di  quefto  Ke,ilqual  ueggiamo  hauer  la  fciati  gli  ScoT^eft 
na  &  ual    antichi  &  perpetui  faoi  amici  &  confederati  in  predade gìlnglefiyCt  i 

i^uaro  mol  '^api^yy^fj  ̂   preda  de  gli  Spagnuoli^de  quali  due  popoli  l'un  Re  ha  per 
to^o  trop    ̂ ^^^  1^  ̂ ^^^  lni/altro  prefe  col  cognatOyche  He  d' Inghilterra  è, 

guerra  per  riuocarlo  dall' imprefa  contra  Francefty&  èin  quella  guerra 
morto 



morto  a  luiferuendOySe  queHo,dicOyadiueniJfe;non  direbbe  ogri  uno ,  di^ 
ce  Hpflro  Signoresche  a  noi  bene  fieffe  ogni  male y  che  ui  fiate  fidar  uolu- 
ti ,  di  chi  una  uolta  ingannati  uha  cofi  laidamente  y  &  fpecialmente  con 

fan  ti  ejfempi  innano^  ̂ ' occhi  hauei'  d'altrui  ;  a  cui  egli  ha  fatto  quello 
medeftmo  inganno^  Laqual  co  fa  Dio  non  uoglia  ,  che  dire  fi  pofjagiamai 

di  quesìa  coft  pr-udtntc  & graue-  &  faggia  Sig.  &  Rep.  QjieHe  cofe  & 
quefte  parti  tutte  da  confiderar  fono;che  auenir  pofjano ,  uenédo  il  Chri- 

hianiffimo  in  Italia  o  per  compofttione  operfor^^a  ♦  Concio  fi  a  co  fa  che 

perfemplice  amore  &  di  uolontà  degl'altri  Trindpi  egli  non  è  per  uè- 
nirci  giamai,Ma.fe  egli  non  uiene  o  non  tentando  la  uenuta^o  tentandola 

&  rifofpinto  elfendone  -i  fi  come  egli  Vanno  paffatofu  ;  a  qual  termine  a 

quale  partito  ui  trouarete  efj'eruoiy  hauendo  rifiutato!  accordo  e  lapa^ 
cecche  hora  uifi  propone  ;  &  perciò  bauendoui  uoi  altra  V Imperio  &  la 

Spagna  fatta  nemica  tutta  r Italia  ̂   l^n  riman  quefio  Domino  in  pre- 
da certa  &  manifeflade  fuoi nemici  f  Ter  DioSignori guardate,  chea 

uoinonfi  poffa  dire  quei  prouerbio ,  E{p  tardo  hanno  apparato  a  fape-  "Efsi  tardo 
rey&  ricordiuiy  che  la  penitenza  da  jtxjo  non  gioua,  E  dimeftieroche  hanno  ap- 

altri  sauegga  per  tem po  di  quello  che  danneggiar  lo  può;  &  fihifilo.  0  ra  ̂^^^^^  p^.^* 
che  ti  Re  non  fia  pervenire  in  Italia  et ian dio  non  tentando  di  ucnirci  ̂ è  anticoi 

non  folamente  da  fojpettare ,  ma  anchora  grandemente  da  credere.  Ver- 

cioche  fe  hauendo  egli  chiufaquefli  paffuti  mefi  la  lega  col  B^e  d'Inghil- 
terra ,  &  armato  trouandofi  con  più  di  uentimila  fanti  pagati  per  far  la 

4mprcfay&  potendola  egli  far  di  udontÀ  eìr  confentmeuto  di  il^S,  e  col 
fauorCy  &  con  la  riputation  che  gli  daua  in  quel  tempo  quella  lega;  quan 
do  egli  harebbc  i  fuoinemicifopr  agiunti  fproueduti  &  impauriti  fi  per 
altre  cagioni,&  fi  am  hor per  riuerenxa  di  1<I.S.  chefauoreggiava  il  Re^ 

quanti)  s'è  ueduto,nulladimeno  egli  uenir  non  ci  nolle ,  ne  ambo  inulta-- 
to  &  follccilato  djfua  Sant,  che  fi  dee  credere  y  che  egli  debba  uoler  fare 

a  quefio  tempo  yndquale  &  Suìx^ri,(&  Spagnuoliy&  l'impcradore^i^ 
Melano,^  Fioren:^x,^  Genoua  tutti  uniti  &  d'un  medeftmo  animo  in 
fieme  con  "tsl^  S,  non  mrrann^  cì)e  egliciuenga ,  &  faranfègli  preparati 
aW  incontro  ;  aggv.mtogli  la  nuoua  &  bella  moglie  allato ,  laquale  tanto 
dipiugUfarà  in  eblio  metter  le  guerre  f  Et  fono  di  quelli,  che  filmaio , 

che  quefte  noz^  h abbiano  a  raccorciar  la  fuauitay  anT^pureafar-  Raccorcia- 
la  breuifiima  fi  comedi  huom  uecchionon  molto  continente prefo  &  in-  re  fcortar 

uaghito  ncll  arnq^  di  quella  fanciulla  jche  più  che  diciotto  anni  non  ha,  la  breue. 
qual  fi  dice  effcrla  più  bella  cefo,  &  lapiuuaga;  che  fi  fiaper  adietro 
di  molti  anni  uedutain  quelle  contrade .  Et  già  pare,  che  egli  incominci  a 
debilitar  fi  fatto  cagionevole  di  mala  qualità.Senxa  che  da  Himar  non  è  ; 

che  al  Re  d' Inghilterra  i  ilquale  promeffbha  di  dargli  alquanti  arcieri Orat.d  T  D  I  V  ER.  TT 
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per  U  uenuta-yfia caraiagrandcT^a fua  , Coìtciofiacófa^ch^il naturale 
Inglefi  &      fempiterno  odio  di  quesìe  due  rutioni inondate  ne  permetter  può;  the 

Francdìne  l'uno  per  leghe  o  per  parentadi  che  ft  facciano  ;  uoglialo  innal-^menta 

urni  ̂̂ ^^^  ̂   h  grande-^  dell'altro,  Oltra  che  fono  uenute  a  Is^pflro  Signore  ccr^ 
tiffime  nouelle;  accioche  la  Serenità  FoHrafappia  &  fcuopra  più  innari 

'3^  ;  (he  quatìdo  il  Chrifltaniffimo  ricìnedtrà  quegli  arcieri  che" l  cognato- 
Ke  fegliè  ohligato  di  dare^eglifi  trarranno  ben  cagioni  y  e  modi  da  trar- 

re in  lungo  la  bifogna ,  &  da  non  dargliele. Ma  quesìo  tanto  Se  reni ffimo-. 
Trincipe  ,per  amordi  l<lofiro  Signore  che  ue  ne  priegayft  rimanga  fott<f[ 

perpetuo  filentio  di  quefla  Signoria,  E  adunque  dz  flimare ,  che  il  Redi'. 
Francia  non  fiaper  metter  fi  a  pajfare  in  Italia,  o  per  poca  uoglia  diguer 
reggiareyO per  defiderio  di  ripofo,o  perche  egli  uegga  ,/z  come  uederd ,  il 

narco  molto  rnalageuole  ̂   malficuro.Et fepure  egli  uorrà  farlo;  uede- 

Pefle  volte     ̂^Z^^^^^^  quale  (iato  fono  le  cofea  queflo  die .  Suii^ri  fi  fono  delibe^^ 

dal  Bembo!  prómettano,&  fi  uantano,fQÌi  dr*  (enxafauore  o  foldo  diperfo-'^^ na,  di  noi  lafciarpaffare  occupandogli  ipaffi ,  &  al  uarco  opponendoglifi 

0  purepaffar  lafciandoloydi  chiudernelo'nel  mexjOy  &  di  far  la  giornata 
C  rompernelo  uiè  meglio ,  che  eglino  a  ISlouara  ranno  pajfato  non  fece 

r0y&  hanno  già  defcritti  &  apparecchiati  quarata  mila  fanti  tutti  d'un 
uolere  per  la  imprefa  ,  da  fpignerli  auanti  ogni  uolta  chel  Re  di  uoler 

umire  farà  fegno*.  De  quali  tutti  ogni  bella  cofa  creder  fi  puo^  quando  s'è 
nedutOjche  foli  ottomila  di  loro  fconfìffei'o  un  cotanto y&  fi  bene  inftrutto 
cffercito  Fanno  uarcato .  Ma  nonfien  foli  SuiT^ri  acciò  fare .  Vercioche 
Genoucfi  le  lorfori^  u  aggi  ugneranno  ̂   Et  ho  io  uedute  lettere  di  quel 
Doge  fritte  a  XX  delpaffato  ,  per  lequali  egli  fi  proferifie  di  (pendere 

djigentocinquanta  mila  fior  in  d'oro  a  famr  delHmprefa ,  &  dicehauer 
modo  di  trouargli  fen'za  danno  alcuno ,  &  con  fodisfattion  di  quella  cit- 

tà, ^ggiugneranui  medefimamente  le  lorofor:^e  etiandio  Fiorentini . 

Tercioche  uedendo  J^fìro  Signore  Suii^^ri ,  M ciano,  Spagna^llmpe- 

riOy& Genoua  d'uno [pirito;non  uuol  mettergli  a  rifchio,  magli  lega  con 
coflbro  tutti ,  affine  che  fiano  dalla  parte  ficura ,  i quali  fe  hanno  da  con* 
trihtiireaUe (pefe^non  è  da  dubitare.  Ma  acciò  che  uoi  Signori  queflo  par 

Lbrézo  de  ticolare intendiate  ;  promette  il  Magnifico  Lorenzo  in  due  dì  trouar  di 

Medici  ca-  quella  città  6"^  m.ettere  infieme  dugento  mila  fiorin  d'oro  ad  ogni  richie- 

renzA  'Nsftro  Signore ,  CT  ad  ogni  cenno  fuo,  ̂   fono  queHe  due posìefo- 
leyUngran  numero ^ome  uedete .  '^n  ui  mancherà  il  U.e  Catolico ,  non 

l'imperadorcynon  il  Duca  di  Melano ,  ilqual  jolo  fi  uede ,  che  tanto  può, 
che  a  uoi  più  noia  dàyche  egli  non  ui  bifognerebbe.  Et  per  chiuder  h  fom- 
ma  del  tutto ,  non  ui  mancherà  t^ofiro  Signore ,  ilqual  fi  uiiol  dichiari-  • 

re ,  &  non  iftar  neutrale  più  oltra .  Vercioche  [pronandolo  la  cura  dd— 
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le  Chrisìiane  cofe,  a  lui  non  par  queftò  tempo  di  sìarfi  pendente  più  lun- 

gamente .  Tuofii  per  quefte  ragioni  tutte  al  ficuro  conchiuder  Signo- 
riy  che  il  Re  di  Francia  pajfare  in  Italia  non  potrà  fie  ributtato ,  in- 
contrandolo  cotante  potente  alla  refiflen^a  del  paffb .  Laqual  co  fa  fe  ̂- 
uerrd  ;  douefi  trouerà  quefla  Signoria^  T>{gn  fie  ella  manifefla  e^r  aper 

ta  preda  di  Barberi  ̂   Quantunque  ftima  "N^firo  Signore  &  crede  yche 
eglino  non  habbiano  a  douer  indugiar  fi  a  quel  tempo,  ma  tiene  per  fer^ 
mo  ;  che  incontanente  che  mi  harete  il  partito  rifiutato  (che  hora  uifi 

propone)  chiufa  la  lega  (che  fi  chiuderà  jen%a  dimora)efiiJè  ne  uerran  - 
no  a  danni  uoflri ,  per  torui  il  modo  di  poter  darfauore  &  aiuto  a  Tran- 

ce fi,  Laqual  cofa  è  molto  ragioneuole  per  fe  fleffa,  Che  fe  eglino  hauer  an- 
no deliberato  di  contraftare  al  Re  ;  medefmamente  contrajìar  uorran- 

no  a  fuoi  collegati .  Et  per  non  hauere  a  far  cotanto  ad  un  tempo  ;  a  lo- 
ro profitto  fia  lo  incominciar  da  uoi  &  debilitar ui .  Q^ueflo  teme  di  uoi  A  loro  prò 

Isloflro  Signore  fopra  ogni  cofa .  Et  queflo  medefmo  temendo  egli  alla  ̂ ^^^^^ 
patria  fua  ;  &  cioè  che  fe  Fiorentini  d^ entrare  in  lega  con  gli  Suìt^-  ̂  
ri  &  con  gli  altri  loro  collegati  fi  ritrahefftro  ;  efii  ne  ueniffero  diritta- 

mente a  danni  loro ,  fi  come  hanno  di  nolerfare  apertamente  minaccia- 
te  ,  ueduto  oltre  acciò ,  che  ad  effo  pare ,  chel  Signor  di  fopra ,  uolen- 
do  egli  al  tutto  liberar  la  Italia  da  Barbari y  uoglia  cominciare  a  li- 
berarla  da  Franceft ,  ha  conchiufo  di  rifoluerfi  con  la  Italiana  parte , 

Et  dagli  il  cuore  d'indurre  etiandioil  Redi  Francia  con  alcun  tribù- 
to  che  gli  dia  il  Buca  di  Melano ,  a  fìarfi  di  là  da  monti ,  amoreuol- 
mente  moflrandogli  la  impofiibilità  del  ucnire ,  come  fnoHrare  ageuol- 
meìitéfipuoy  a  chiunque  udire  uoglia  il  Mero,  Fatto  prima  queììo  di- 
fcorfo  con  uoi  &  queflo  ragionamento ,  che  ui  fa  chiare  le  cagioni ,  che 
t^flro  Signore  muouono  alla  prefa  dtliberation  fuaynellaquale  eglifem 

pre  altrettanto  rifletto  ha  della  uofìra  Republica  ̂   di  uoi  hauuto; 

quanto  egli  ha  tuttauia  della  fua  mede ftma  patria  &  de'- fuoi ,  per  la  cui 
falue^T^  tutto  l  tempo  del  fuo  Tonti ficato  egli  sha  molte  cure ,  molti 

penfieri  y  molte  fatiche  pre  fe  y  tenendo  hora  per  certifimo  quefìo  effe- 

re  il  ben  uoftro ,  m'haimpoHoy  che  con  la  benedittion  fua,  accompa- 
gnata da  quella  di  Dioy  io  ui  conforti  &  prieghi ,  lafciando  le  pafiion 

particolari  y  a  riueren'xa  della  diuina  Maestà  &  a  ficure'^p^  della 
Christiana  comunanza ,  a  prendere  al  tutto  y  et  ad  accettar  la  condi- 
tion  che  egli  ui  propone  y  di  r acquistar  tutto  lo  fiato  uofiro ,  da  Vero- 

nay  come  se  detto,  in  fuori  y  con  pagamento  delli  dugento  mila  fior  in  d'o- 
roy  0  alcuna  cofa  più ,  fecondo  che  conchiuder  fi  potrà  ilmeno ,  promet- 
tendoui  nondimeno  egli  per  fe  et  per  nome  del  Catoiico  Re  ;  di  fare  ogni 

opera,  et  tenere  ogni  uia,  che  Verona  etìcndiopiu  toflo  che  fi  pof- 
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fOfUi  ritorniy&  d'intraporre  in  ciò  tutta  l'auttorita  di  quella  Santa  Seg 
giay& fua, dal  pigliar  le  arme  contra  C  efare  infuori .  Et  uuole  ch'io  ui  di 
ca  ;  che  fe  uoi  non  uolete  ciò  fare  per  conto  della  prefente  uoftra  utilità 
e^r  prò^effendoui  la  ricuperation  &  acquijìo  delle  altre  terre  uojìre  bora, 
dal  uoftro  nemico  pojfedute  ;  &per  lo  refpiramento  et  quiete^che  darete 
a  quifla  città  &  aglìjltri  uoflri popoli,^ b:n  fapete.fef^  loro  di  ciò  me 
ftieroyfefar  noi  uolete  per  cagion  della  rouinj,cbe  per  molti  capi  addoffo 
uifi  tira  ramisìà  de  Francefi,fe  non  ambo  per  rifpetto  di  lui^cbe  cofi  px 

te'i'namente  s  è  adoperato  Sfaticato  a  beneficio  uofiro  cotante  altre  mi 
tey&  ima  in  queflo  con  figlio  mede  fimo  fi  fatica  più  cbegiamai,fi  uoglin 

archi  ifto         t^^^  cagion  del  figliucl  di  Diofarlo^  la  falueT^  &  gloria  della  fede 
&  de  popoli  delquale  principalmente  fi  fludia  ̂ fi  procaccia  con  queflo 
accordo,et  a  lui  Ferona  doniate  in  luogo  di  tante  altrecittàydi  tanto  Im 

per  io  di  tanta  &  fi  lunga  libertà  &  R^p-  cbe  il  fuo  onmpottntiffmo  pa- 
dre ha  donato  a  uoi.  I [quale  molto  toflo  ui  potrà  non  folo  ritornar  Fero^ 

na,  ma  ancora  relìituirui  cotanto  altro  flato, che  il  Turco  poffiede  di  que^ 

fla  Signoriay&farui  più  grandi  6"  piuglorioft  che  mai.  laquale  Jperan^ 
%a;fe  niuno  altro  rifletto  non  ui  mcue(]e;fi  ui  donerebbe  ella  muouere  et 
fpignere  a  pigliar  queflo  affettamento^cccioche  fi  faccia  la  guerra  contra 

gli  ififideli  'i  laqualfacendi  ficchi  non  uede,  che  quesìa  Signoria  fe  ne  in^ 

grandìràpiu  cbe  "Principe  ueruno  altro,  c-r  in  fiato  &  in  riputa:  ion  fem 
fitema  i  ultimamente  uuole  1^  S.  t  he  io  chiaramente  ui  dica  &  ui  prò 
telìi.cbt  fe  noi  borala  qutfli  divalla  pronuntia  mia^la  propoftaconditione 
non  accetterete y  come  che  egli  fia  perciò  fare  con  le  lagrime  agli  occhi  ;  fi 

come  coliti  ;  che  teneramente  ama  quefta  Signoria  ;  pure  tuttauia  eHi^ 
mayidoui  egli  per  quefla  oflinatione  e  dure%j^  &  perfidia  y  ne  buoni,  ne 
giufti^ne  ripcfatiyegli  il  farà  con  men  dolor  e  y  uiprotefli  dico;cbe  egli  imo 
tanente  lafcierà  la  prctettion  uoftra ,  c^r  non  uorrà  più  di  uoi  e  dello  fla- 
t0y&  delle  cofe  uoflre  niuna  cura;niun  pen fiero  pigliar flya  quali  fe  cala^ 

mità  di  aò  ne  uer)'a     rouina  et  dijfdutione;  dice  che  uoi  non  bar  et  e  da 
imputarne  altri,  che  uoifleffi .  Egli  innanzi  tratto  fe  ne  fcuferà  co  Trin^ 

cipi  tutti'i^farà  loro  inttdereyquanto  egli  faticato  se  a  beneficio  di  que 

Reproba,  è  i^^  Dominio ^  &  la  reproba  oflination  uoflra .  Sopra  tutto  m'ha  impoflo, 
uoce  Lari-  ch'io  ui  dica ,  che  uoi  non  crediate ,  cbe  egli  cofi  apertamente  uiprotefli, 
na  krodoc-     ̂   indurui  a  quello  che  fi  cercay  &  cbe  fe  ben  uoi  non  accetterete  la  pa- 

fcanc  a^fuo  ̂^>^g^^P^^^  no  farà  tutto  quello  yche  egli  dice  di  douerfare;ne  egli  in  pre Uiooo.  Barbari  ui  lafcierà yìion  tornado  ciò  a  profitto  ne  della  feggia  di  Ko- 
ma^e  della  patria  fua  percioche  uoi  di  ciò  inganati  ui  tronerefte.Et  uno 
le  che  io  a  memoria  ui  ritorni ,  che  ne  anco  il  Duca  di  M ciano  detto  Lo- 

domo ,  credette  che  quefla  S,  doueffe  poter  far  lega  col  Re  di  Franciaa^ 
danni 
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danni  di  Uà  ;  ferciachc  egli  non  era  apro  &  bene  del  aofiro  flato  hauer  ̂ -oàcrnc» 

coCi  grande  &  cefi  potente  micino,  fi  come  nel  nero  non  era .  Honiimno  ̂ '^^^^y 

fg/i  rimj/^  di  CIO  ingannato; noi  con  Franaa  ui  legafUydi  che  nefegni  p:igióc. 
in  hreuifjimo  ̂ io  la  /confitta  cr  la  frefitra  fna .  Dice  ancora  che  io  ui 

riccrdi^beperlonon  uoUr  quefia  Sig  UfciarFaai-^^a.c^  RiminOyO forfè  ̂ ^^^ 
ambo  una  fola  di  qaefie  terre  alla  chiefa  a  tetnpo  del  Vredecefforfuo^l-  di  Pipa  I  u 

la  neperdè  im  fochi  nufi  tutto  il  fuo  fiato  co  fi  grande  &  cefi  bello  e  co  fi  lio  Secódo. 
pote7Ue;came  egli  era.  Et  perciò  ui  ccrforti  a  non  uclere  bora  a  tempo  di 

lui  a  pqfia  di  Ferona;laqnalcomc  detto  s'è  ;fi  dee  credere  che  fi  dipcfiti 
folamente  cr  fequeshi; perder  tutto  il  rimanente ̂ t  perauentura  (ilche 
Iddio  non  uoglia)  etiaadiola  libertà  della  Rep.conferuata  cotanti  fecoli. 
Fuclefin  idtiwutaméteycbe  10  ancora  ui  dica;  che  no  crediate  con  lo  fior 
duri  ̂   ritrofi  a  queflo,&  coì  flanti  nella  lega  co  Francefi^  tirar  lo  Impe 

rodare  &ilKe  CatoLco  a  render  ut  etiandio  lenona  per  i  (ficcar  crfcio^ 
glierda  Francia  quefia  Signoria  qua  fi  neceffitJttacciOyfe  uogliono  la  uit 
tùria  cantra  il  Chnftum^WM .  Verciocbe  quefk^  che  nifi  propone  /jortf , 

è  lo  Scaglion  Se%j^o  ;  alquale  coflcro  fcendono  piutcfloperfodisfarea  Scagliò  fez 
fua  Ssnt.  che  fi  lungamente  ha  fopra  ciò  battuto,  ̂   chieHoyst^  contefo,  t-^^ìo 
che  m  fia  reftituito  il  uoflro;cbe per  altro;  parendo  loro/:he  fe  t Impera' 
dor  ut  ritema  Bergamo  &  Brefcm,  che  egU  ha  ;fo(riate  uci  honefl/mten 

te  lafciare  a  lui  Ftroiu ,  che  non  bautte.  Et  fe  forfè  la  Ser.  FaHrapen^ 
faffe^che  ti  Re  di  Spagna  quesìo  tentamentofaceffeper  metterui  aUtwta 

m     adjftiarui  col  Francefe ,  &  uoleffefi  egli  poi  accordare  &  legare  a  j^,^- 
damù  uofbi  con  cffo  lui,  promette  T^S.  efferui malleuadore  in  ciòcche  ta  ̂ .f^^^^i 

to  a  pieno  offeruato  ut  farà,  quanto  egli  ìyora  ui  propone.  Fin  qui  ho  par-  aarui  mole 
lata  Ser  •  Trincipe,fi  come  J^ntw  di  Islofiro  Signore  &comeifpre(for  ftu. 

deli  animo  fuoy^  dichiaratore  zù"  apportatore  della  (ua  mente.  Mora  ̂ ^^£^gj^^ 
parlerò  to  come  Tieiro  Et  mbo  cittadino  e  (eruitor  uodroy  defiderofo del-  J-^i  ̂  ̂{^q, 
tbonore  òr  del  bene  di  quesia  cùm.tnjn^a  al  pari  di  ciafcuna,  dàle  Si^ 

gnarie  uosìreyche  qui  fiere.  Io  Signori;  quando  da  "^ofiro  Signoreimfk 
impoflo  d  uemrcmdiiigenira  a  qussìa  Signoriay  quantunque  alta  età  e*r 

alla  compl^fiom  mia,l  una  non  uerde,  C  l'altra  non  robufia ,  &  alt ef- 
fercitio  mio^affailontanodaciò ,  non  fi  con  uengat  andar  per  i^iaffetta  ; 

^  4futSia  mufitAtafatica  a  meparefiemoitogrjue,lpeaa  mente  a  que- 
fHguaf:^^ìffim  &  fierijjimi  tempi.nondimenc  la  pigliai  uclontieri^efii- 
mando  di  partami  una  buoni  jjtma  nouella .  recandoui  pace  ̂   quiete  <jr 
fuurt:^  in  luogo  ddle guerre  CT  de  trauagli  ̂   de  periccli;  ne  quali  da 

molti  anni  in  qua  fiati  fteteper  lo  continuo^  Is^e  fi  penfi  al^un  di  uoiycbe 

io  fta  qui  uenuto  per  uenderui  ciane  ie  et  men^cgne  affine  d'acqui  fior  cm 
Ts^i^o  Signore gratia ,  0  forfè  con  tlmperadore  0  col  Re  CatoUco .  Che 
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della  grafia  di  quejìi  due  Trine  ipi  ,/e  io  ne  haueffi  fatto  alcun  difegno , 

frima  che  bora  ingegnato  mi  farei  d'acquiftarla ,  ne  mi  farei  lor  dimo- 
ftrato  fempre  aperto  difenfor  delle  Signorie  roflre ,  come  fatto  ho  fcn'7^ 

rifguardo  ♦  Lagratia  di  "Noflro  Signore  ho  io  bene  defiderata  fempre  & 
bora  più  che  mai  la  de  fiderò  &  cerco ,  Laqual  gratia  nonpoffo  io  acqm-^ 
ftar  per  nefjuna  uia  meglio ;cbe  lui  &  il  f  w  cofiume  imitando,  &  di  raf- 

fomigliar  procacciando,  llquale  ottimo  Trincipe  &  d'ottima  uolontà  & 
mente. cfjcndoyha  quelli  fuoiferuenti  più  cari;  che  fono  di  buona  uolontà 

L'adope  -  ̂   di  buona  mente  anco  effi.  Et  perciò  che  lo  adoperar  fi  alcuno  a  benefi- 

neficio  dd     ̂^^'^  patria  fua  cofa  buona  &  lodeuolefu  fempre.^  non  che  io  acqui- 

li patria  è  f^^ffi  nuoua  gratia  con  lui  per  ingannar  la  patria  mia ,  ma  io  ne  perderei 
cofa  lode  -  quel  tanto  o  quanto ,  che  poffo  di  lei  a  quelìo  di  hauere  acquiflato ,  Ho 

adunque  parlato  il  ueyo  alle  Signorie  Foftre  ,fi  come  colui  ;  che  lafciar 

l'affetto  naturale  &  lamor  della  mia  patria  ne  debbo ,  ne  poffo ,  ne  uo- 
glio ,  &  ilqu ale  fempre^  fono  alla  parte  del  bene  &  del  mal  uoflro  con 
noi.  Là  onde  più  arditAmente  ui  priego,che  mi  prediate  fede;  &  credia- 

te ,  che  fatto  quefla  dinuntia  mia  niuno  inganno^  ninna  fallacia ̂ niuna  ar 

te  è  nafcof^.  Quanto  all'accettar  uoiyO  rifiutar  queflo  partito  f  itene  pur 
tutto  il  profitto  uoflro  &  la  uolontà  del  Signore  del  cielo,  ilquale  io  prie 

go  a  man  giunte,  fu pplico  deuotifimo  e^r  inchinatifiimo  alla  fua  bon-^ 

tà  &  pietà,che  egli  a  quello  far  u'infpiri  &  induca;  che  è  da  lui  conofciu 
to  e  fiere  il  ben  di  uoi  &di  quefia  trauagliata  Signoria .  Ma  io  ui  fo  ben 

dire  &  affermar  queflo, che  tantoflo  che  uoi  rifiutato  l'habbiate,  fi  chiu- 
der àia  lega  dell' Imperadore,&  del  CatolicOy&  de  Suii^ri,<&  di  Me- 

lano, &  di  Genoua &  di  Fioren^^  &  di  l>{oflro  Signore  a  comune  dife 

Cotra  chi-    contra  chiunque,  Laqual  lega  come  fia  chiufa;fe  effendo  1S[oflro  Signo 

qualunque  quello, che  egli  per  adietro  è  flato,  non  ha  tuttauia  potuto  a  ne 
altro  ftato.  ì^ici  uoflri  alcuna  uolta  qualche  cofa  negare  yche  è  di  damio  uosiro  ZiT 

di  difj^iacerflata,che  slimate  uoiiche  egli  fiaperdouer  fare  ancor  che  egli 

contra  uoglia  il  faccia, effendo  fi  chiufa  dettalega  non  più  contra  France- 
fi  ;  che  centra  uoi  ̂   Laqml  lega ,  acciò  che  fappiate  tanto  oltre, è  hoggi- 
mai  &  tramata  &  ordita .  Tercioche  affettando  fi  quesia  rifolution  del 

Catolico ,  s'è  fopra  cffa  &  parlato  &  difputato  molte  mite ,  &  difpofle 
tutte  le  parti  di  7naniera,che  elle  in  unpunto  prenderanno  lalor  forma, 

Huomìni  Daranno  alla  lega  ISlpflro  Signore  &  Fiorentini  mille  huomini  ad  arme  , 

ad  arme.  ancor  più,  darà  il  Catolico  ottocento ,  Cefare  trecento  di  que'fuoi 
alla  Borgogna,  Melano  qmttrocento,che  fieno  in  fomma  due  mila  (jr  cin 
quecento.  Et  daranno  tutti  oltre  a  quefli  ancor  due  mila  caualli  leggieri. 
Daranno  fanti  delle  terre  del  Vapa,&  de  Fiorentini,  fe  bifognerà^quan 
ti  bifognerà;^  fieno  i  migliori  di  tutta  Italia.  Et  queìlo^che  importa  più 
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^he  altro ,  efji  giapenfato  &  ordinato  unnuom  modo  afare^che  i  duna-  f    ̂^^^  ̂  

ri ,  che  a  jpendei'efi  bar  amo  per  la  imprefa ,  fìa?i  fcmpre  alla  mano  jfe^  ̂  penfaco . 
co/ido  che  efii  uerranno  bifognando,& quafi  nel  mcT^ delia pia%jadd 
le{f ex  cito. Ver  cloche  daranno  tutcipromejfa  di  banco  ficura  quale  in  i^o- 
may&  quale  in  Melano ^  fi  come  più  fia  fpedi ente yciafi uno  per  le  portion 
loro  a  ftwi  tempi  che  non  [e  ne  perderà  o  tarderà  oncia ,  Etpenfano  di  ti-' 
rare  etiandio  Ferraraj  &  Mantouay  &  MonferratOy& Salw:^,  Sa 

noia  ad  entrare  in  lega, &  a  contribuire  alla  fpefa  con  ejjb  toro,  jpignen- 

do  in  Sauoia  di  preferite  quattro  o  cinque  mila  Sni-^ri,  per  far  quel  Du 
ca  oper  uolontà  o  per  for'^  alle  uoglieloro  declinare  &■  dichiarir  fi  lo- 

ro compagno.  Et  ancho  fi  fono  trai  Catolico  &  la  cafa  di  '^S^deparen- 
tati  tramati,  di  qualità;  che  potranno  efferpocogioueuoli  a  quesìa  Sign. 
compiendo  efii  di  tefferfi,  ̂   non  ejfendo  ella  con  loro,Oltre  che  a  T^S.fon 
nouelle  uenute  dal  commijfario  fuo,  che  in  Verma  è;  le  lettere  del  quale 
fempre  fono  uere fiate,  &  ultimamente  molto  più  che  fuaSant,  uoluto 

non  harebbe ,  che  dicono  ,  che  llmperadore  uuole fcendere  nel  Frigoli ,    f rigeli ,  la 

Jlche  quanto  fia  per  douerui  effer  di  danno  &  di pre[fura,<&  d'amar itu-  Patria  dec- 
dine,hauendouoituttauia& Spagniioli  & altrilmperiali^daqueft^al'  comune 

tro  lato;  Foi  uel  potete  confiderar  di  leggiero,  Quantunque  teme  ?^  S.  J^^"^^  ̂̂ ^^ 
d'un  altro  uo^ro  incommodo  più  importante  &  piugraue ,  a  cui  rimedio 
alcuno  non  hauete;fe  eglino  fi  difporranno  a  darloui.  Et  non  temegiamai 
fua  Sant.fen^a  cagione  ;che  per  uentofì  romori  non  fi  muoue,&  cioè, che 

rifiutato  per  uoi  l'accordo,  gli  Spagnuoli     gl Imperiali  dijperatijì  del- 
la unione  e  della  pace  con  uoi, non  ardano;  non  dico  io  come  Vanno  paffato 

fecero,alquanti  luoghi, ma  dico  Efli,Mon felice,  Montagnana ,  Cologno,e 

forfè  ancho  Ficen'za,  che  è  loro  ifpoflifima  &  apertiflima ,  &  da  quella 
parte, doue  efìifono,difcorrendo  &Tieue  di  Sacco, &  Campo  SanViero, 
e*r  Cittadella,  &  Bajfano  ;  &  in  fomma  uenendo  ingiù  e  pel  Triuigiano 
non  mettano  a  fuoco  &  fiamma  tutte  le  caflella , tutte  le  uille ,  tutte  le  g^^^^^j 

cafe,& fece  fi,  e  poderi  della  nobiltà  e  de  popoli  uoflri  in  fin  fui  lito  &  in  ghi^dilette fu  le  alghe  di  quefla  città .  Mquale  impeto  e  furor  Barbarico  dubita  7S(.  uoli ,  come 

S.nonpoter  trouar  riparo,in  tanto  uifi  riuolgerà  tutto  il  mondo  alt inco-  horti,giar- 

tro ,  Tslotate  bene  IllujìrifUmi  Signori,  &  auertite  a  quesìo  pericolo  di  ̂^^^J^^^ 
cui  ui  parlo.  Il  tutto  è  uietar  tacqua^  che  non  incominci  a  rompere ,  itche 

ageuole  fuolc  e(fere,efafìi  leggiermente^  che  poi  ch'ella  incominciato  ha  e 
rotto;ella  piglia  for-^i  e  corfo  in  giiifa;che  non  fi  può  ritener  più,  Foi  per  Accenna  le 
pruoua  fapetcphe  cofa  e  hauere  il  Vdtefcc  nimico .  Sapete  quel  che  è  ri-  cofe  di  Pa- 
mancr  foli  cotra  a  molte  poté%e  e  m:lte  forxe.  Sapete  ̂   quanto  the  foro  fi  Giulio 

uHole  tx  uoit.i  pjteì  fr  aflornare  un  ma  l  frefo  principio, et  non ^oua.Ho  ̂ * 
ra  che  fete  in  fu  f  elegger  e, co fiierate,q  nato  e  come  foflener  potrete  l'im^ 
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peto  di  cotanta  lega /inaio  a  ffoca  ptru  di  Iti  coMmeaedxcediatdy  & 

'  mam  fite  a  fifUatrU  bafianti .  Eftimate  quanto  i  uofln  cittadimy  i  MoHri 
pofoli  fimocoHtaititfimo  babUiJimo  fr^fb^  portar  molti  difigi  &  moL- 
te  grauT]^  più  oltre.  Et  tromerete^hee^  moti  fi  pmo  meglio  fare  ̂ cbe 
fcanfxre  C  declinar  le  furie  éewtalipianm  ,  Dicema^lfompìilueubiQ 

Chinaci  &  Redi  l^pditmmoitodi  qnefla  maniera,  Cu  i  nati  &  concuti ,  Fotta 
códad  Pro  dànote  alqnanto  più  di  quello  che  uarr^ ,  mm  di  quello ,  che  bora  fiete, 

c^* (g/EMB^ aUlmperadore Verona. Ma tuttania fe noi uiaAinaU  &  moì 

^  t^ucamciau  altresì.  Et  chi  non  fa,  che  qu  mda  altri  s'è  acconcio ,  egli  più 
_^   X  mal^  fi  può  ;  che  qumdo  egli  cade  er  tnAocca  tutta- 
mn^Vilidte  Signori  ér  accettaulapropo^di  ̂ oftro  Signore  cornai^ 
legroanimo  ér  uoUo.  Terdocbe  quando  noi  mafirarete  dafuoi prudenti 

amifheuoti  configli  non  uoler  dipartimi  ;  ̂  darete  fegno  di  uolere  in 

tutto  rimettemind  patemoagetto  diluii  f^oi raccenderete  nella  fiu 
mente  un  depderio  di  far  per  uoi,&  di  coufèruarui  tale  ;  che  egli  tronerà 
henmodo  yuedeudo  di  poter  di  quefto  fiato  quello  che  egli  uuole,  di  rofio 

retntegrario  del  tutto.  Date  per  queflauia  y  aìli  tanti  danni/dle 
tante  conquaffiaiom  noshre ,  refrigerio  ̂   fifiegno.  Date  que 

fio  refptrameuto  a  m^i  popoli  ;  cbeHancbt  &  wnti 
dalle teuM^lofè onde ddlarea&  autrfafortn 

na  u^a^  priegano  dinp^tfo.Etinpm^ 
ma  date  aituidered  mondo ^  che 

ne  più  pacifici  &  ripc^buo 
mini^Wttgliari  Chri- 

Biani  fono  in 

effondi 

\ 

OR^- 
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ORATIONE  DI 

MONS»  MAGONE. 

ARGOMENTO. 

ÈSSENDO  morto  il  Re  Francefco  PrimOjMons.Macone,  eccellete  huo 
ino  nelle lettere,difle  la  ptefente  Oration  funerale  .  Nellaquale  fi  difcorrono 
le  uirtù  deiranimo ,  &  le  imprefe  fatte  da  quel  Re ,  &  in  fomma  tutta  la  ai- 

ta Tua. 

'^N  I M  A  noHrast  abbuffata  nella  poluere,  el 
corpo  noTlro  giace  diflefo  nella  terra .  Et  noi ,  che 

portiamo  injegna  di  facco ,  &  di  cenere  [opra  il  ca  - 
po,cjr  che  fofteniamo  le  pene  degli  effetti  della  mor^ 
te  y  ci  potremo  tener  di  non  condolerci  della  cagio- 

ne ^  laquale  è ,  che  efjendo  il  primo  huomo  creato 
adimagine  y  &  fmilitudine  di  Dio  nella  giuHitia 

originale  ;  per  la  difubbidien'i^ ,  peccato  fuo  ci  ha  rendutipeccatori,e  ̂ ^^^^^ 
fatti  condenìiare  per  lagiu[lay&  diritta  fententia  di  Dio ,  &  per  il  fallo  ni. 
fuo  ha  introdotto  il  regno  del  peccato .  Tacer  em  noi  (adunque)  de  gli  in- 

conuenie-fiti  y  che  n  auuengono  per  lo  contrago  della  carne  conio  fpiri- 
tOy&per  la  dimora  del  peccato  nella  carne^Tacerem  noiyche  efjendo  uen 

duti  fatto  il  peccato  nafciamo  figliuoli  dell'ira ,  ̂   habbiamo  a  contra- 
star del  contin!io,non  foUmente  contra  alla  carne ,  &  contra  al  fangue  ,* 

ma  contra  a  TrmcipiyVotentati^  &  Gouernatori  del  mondo  di  quefle  te 

nebrei  ì\on  era  egli  affai ̂che Li  terra  foffe  maladettaper  ̂ damo  »  o  per 

l opere  fue,&  che  noi  u  fafjìmo  con  dolore  i  frutti  d'effa ,  tutti  i giorni  del- 
la  Ulta  ncflra^ ch'ella  ci  rende ffe  triboli ^  ̂  ortiche ̂   che  noi  mangiaf-- 
fimo  il  noflro  pane  nel  fudor  del  noflro  uolto  ì  infino  a  tanto  che  noi  tor- 

naffìmo  nella  terra,  la  onde  ftamo  flati  prefi  ì  Hauerà  deftderato  Gicb-  G^"* 

he  feuT^  fo^ition  dlyauer  mo'morato  contra  a  Dio ,  che  l giorno ,  ch'egli Or AT.D I  D I  V ER.  y  y 



eranatOiperifiey&  fujfe  cancellato  della  memoria  di  tutta  la  fua  pò-' 
fterità  ̂   &  ftmilmente  la  notte ,  nella  quale  era  flato  detto,  egli  è  con^ 
ceputo  unhuomo  ì  Haurà  egli  ft  grandemente  deteflato ,  abbomi- 
nato  quel  giorno ,  &  defiderato ,  che  [offe  ofcurato  dalle  tenebre,  & 

dall'ombra  della  morte^t^  noi  non  ci  refentirem  ponto  della  colpa,  la  cui 
mercede ,     ricompenfa  è  la  morte  ̂   La  morte  introdotta  per  lo  peccai 

to  d'un  h uomo i  <&  feguentcmente  il  ̂egno  della  morte ,  fotto  ilquale  lo 
huomoy  che  camina  perpetuamente^  &  corre  tutto  il  giorno  a  quel  fi^ 

ne  fen'xa  fermar  fi;  uiene  in  quefìo  mondo ,  &  ftfpande ,  come  un  fiore , 
Puluis  5c  ̂   coft  toflo  ft  difecca ,  &  figuafla ,  fugge  tuttauia ,  come  un  ombra , 

"""^Hor*  ̂ "^^^  dura  in  uno  fiato  giamai.  La  onde  la  Donna  Thecuitide  dice  a 
mus.  or.  2)^^^-^  ̂   rj^i  moriamo  tutti  di  morte ,  &  andiamo ,  come  l'acqua  uer^ 

fata  fopra  la  terra ,  che  mai  non  fi  raccoglie ,  &  Dio  non  rifparmia  la 

Epift.  lac.  j^jfa  d'alcuno .  Scriue  San  Gtacobo  nella  fua  Epiftola ,  che  la  uita  deU 

Epiil.  pet.  ̂'^^^^^  ̂      uaporCyO  un  fumo,che  per  picciol  tempo  apparifce,  &  in^ 
cap.  I.    '  contanente  jparifce^  San  Vietro,  Trimipe  de  gli  ̂4 poÙoli ,  dice  al  pri^ mo  capo  della  fua  prima  Epillola y  che  tutta  la  carne  è  herha  ,  &  tutta 

la  gloria  dell' huomOy  come  il  fior  dell' herba  yl'herba  fi  fecca^  &  il  fior 
cade  in  un  tratto ,  &  ua  uia.  Co  fi  non  è  co  fa  in  quefio  mondo ,  che  fi  con 

ferui  eternamente ,  fuor  che  la  parola  d'iddio,  laquale  ci  è  fiata  annun^ 
tiata,&  laquale  è  la  chiarcT^  di  Dio  risplendente  ne  i  nofìri  cuori  per 

la  illumination  della  gloria  d'Iddio  nella  perfóna,  &  nella  faccia  dinO' 
jiroSignor  Giesv  Crkist  o  »  &untheforOiChe  noi  uafi  di  terra 
habbiamo  in  quefie  noHre  membra  y  a  fine  che  la  eccellenx^a ,  &  la  pof- 
Jani^a  fia  di  Dio,  &  non  di  noi .  Et  piace ffe  a  Dio ,  che  gli  ammaeÙra^ 
menti  della  noHra  fragilità  non  foffero  bora  fondati  fopra  lo  flettacelo , 
&  compafjìoneuole eff empio  y  che  uùi  uedete  prefentem  quella  chie fa, 

d'un  corpo  di  cofigran  Re  accompagnato  da  due  fuoi  figliuoli.  Dico  del 
Chrifiianifiimo  Re  Francefco  Trimo  di  quello  nome ,  dopo  molte  memo-- 
rabil  proue  delle  fue  uirtù,  mentre  egli  era  anchora  nel  corfo ,  &  nella 

Il  Re  Fra  ̂^^^^^^^^^^^^    maggior  CO fe^p  affato  di  quefìa  uita ,  nel  cinquantefi- 

cefco  niuó  ̂^^^^"^  anno  della  fua  età,  d'una  poHema,  &  d'una  febbre  continoua 
re  di  anni,  uìolentì filma,  &  doloro  fa .  Qjianto  a  gli  due  fuoi  figliuoli ,  efii  ambi- 

Si  .        due  fon  morti  auanti  il  fiore  dell'età  loro .  Monfignor  il  Delfino  dalpa-* 
terno  nome  chiamato  Francefco,  è  flato  (ilche  io  tacerei  ben  uolentie^ 
ri,  ma  egli  non  ftpuo  ,ne  con  ragion  dimenticare ,  ne  fen%a  troppo  fie^ 
ra  pafiion  ricordare)  è  fiato  dico  Monftgnore  il  Delfino  tolto  per  uia  di 

ueleno  a  quefìo  RegnOy  prima  ch'ei  poteffe  adoperarft ,  &  far  pruoua 
della  fua  uirtà .  Monftgnor  d!Orliens  chiamato  Carlo,dopo  hauer  fatta 

mite  belle  cofe^  è  morto  d'una  pefìtfera  infermità,  Hora  noi  udiamt^i 



&  del  padre. &  de  i  due  figliuoli  con  le  loro  imaghihgli  fcettriy  le  coro^ 

ne^l'ame^et  Cinfegne  ejpoHe  per  ejfer  con  ejfo  lor fepeìlite^il  rigore  inef 
forabile  della  morte  nelle  lor  uirtù^ne  iloro  annÌ3& nella  diuerfità  deU 
le  lor  morti  ♦  Et  però  diciamo  non  fenT^gran  cagione^  che  la  uita  noftra 

s'è  abbacata  nella  poluere^^  che  il  corpo  noHro giace  dille fo  nella  ter^ 
Ta,Ma  accioche  qucfla  oratione  fia  prima  ad  honor  del  CreatorCy  &  poi 

a  raccomandation  delle  anime  de  morti,  fe  effi  hanno  bi fogno  di  rilafja^ 
Pione,per  efjer  ditenuti  in  qualche  pena  temporale, noi  ricorreremo  alla 
inuocation  della  gratta,  laqual  ci  libera  dalla  morte ,  &  per  impetrarla 
chiamaremo  con  la  falutatione  Angelica  la  gloriofa  tergine  Maria 
madre  dIddio,che  la  interceda  per  noi,  ̂ ve  mari  A.Signori  miei  Narratióc. 

fratelli  in  Chriflo  GiesàyQjieJia  commemoration  della  uita,<&  della 

morte  del  Re  defunto,  confifte  principalmente  nel  raccontare  ifuoifat* 

tiy  &  leflic  uirtù ,  &  nelCincitar  per  tutta  l' oratione  a  dolore ,  Et  bora 
per  la  grande':^  infinita  delle  fue  uirtù ̂ et  delle  cofe  fatte  da  lui  ;  io  mi 

fan  confidato  nella  notitia,&  contei^ che uoin'hauete,et  nella uoftra 

bontà ,  iflimando  che  quando  ucipur  conofcerete  ch'io  tacerò  molte  co^ 
fe  per  lo  gran  numero  d'effe ,  &  che  quelle  ancora ,  ch'io  dirò  le  dirò  af- 

fai minori  di  quel  ch'elle  fono,perla  lor  grand€'2^a;uoi  per  uoflra  huma 
nità  farete  contenti  di  perdonarmi, cono  fcédo  che  ne  to  ho  tempo  per  dir* 
ne  quanto  ce  nè,  ne  altro  huomo  (chi  che  egli  ft  fia)  ha  eloquentia  bafie 

noie  ad  ifprimerle  della  grande-i^  che  fono, in  molto  maggiore  fpatio  di 

tempo  ch'io  non  ho  :  Et  quanto  al  commuouer  a  dolore ,  (&  al  rinfiefcar 
le  piaghe  che  non  fono  ancor  falde, ne  chiufe;ageuol  co  fa  è  a  cia{cuno,che 

tocchi iper  poco  che  fia,in  fu  i  male,  non  di  rinouar  folamente,ma  d'ina^ 
cerbire  afpramente  il  dolore  d'una  perdita  co  fi  grande  ;  mafitmamente 
appreffo  a  quelli,che  hanno,  &  fempre  haueranno  ne  la  memoria  il  ua^ 

lor  delle  coJfe  perdute,Lt  bontà  Jte  uirtù Jla  dolcexp^,la  cortefia^  l'huma^ 
nitàj! amore y  &  la  benigniffima  natura  di  quello  gran  iie,I  fauori,i  be  i  benefici 
nefici ,  &  gli  honori  riceuuti  non  poffono  ftargiamai  ne  gli  animi  delle  riceuuti 

perfine  grate,  &  honefie  fen'xa  mtmoria,ne  la  memoria  fen^a  afflittio  j^anno  nel 

ne,ne  i'afflittione  il  ptu  delle  uolte  fen^^  lagrime  con  lequali  noi  accopa 

gniamo  il  B.e,ch'è  hora,il  fangue  fuo,et  generalmente  tutto  quello  He-  fo,je  gme[ 
gtioJPiu  dirò,che  pochi  luog  hi  fono  tra  Chriftiani ,  che  non  fentano  par^ 
te  0  della  perdita,  o  del  dolore .  In  un  foggetto  adunque  fi  lamentabile , 

nel  co  filetto  di  persone  che  hanno  tante  cagioni  di  doler  fi  per  quefio  con- 

tOy  poi  ch'egli  punto  non  uift  mefiieri  d^  Oratore  ;  io  mi  fono  aflicurato 
di  poter,  comeciafcuuo  altro  .basìareamuouer  le  pajfwni,  &gli  af- 

fetti della  trifiexT^ .  Et  fe  il  dolor  di  quelli  che  fanno  le  Orationi ,  ferue 

in  alcun  modo  a  commuouer  altrui, fe  le  lor  uere  lagrime,  in  una  mate^ 

vr  ^ 
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ria  fredda  &  fimulata,hanno  jpejfe  mite  commoffigli  animi  degliafcoU 
tanti  ;  io  pojjo  ben  dire ,  cÌjìo  fono  haflcuohffimo  per  tale  effetto,  Tercio- 
che  quanto  a  me  s  appartiene ,  io  ho  afjaifiime  cagioni  di  dolermi ,  &  per 
10  gran  dolore  abondantiffìme  lagrime  da  fpender  /opra  la  fepoltura  del 

ei  «cap  9    ̂^-^  padrone.  Et  non  bi fogna  giacchio  dica  quel  che  dice  Hier  ernia  yrnen- 
tre  ei  ua  piangendo  i  mali  del  popol  fuo .  Chi  darà  acqua  a  bafian^a  al 

mio  capo,  &  una  fonte  di  lagrime  a  miei  occhi ̂ ch' io  pianga  ilgiorno ,  ̂  
la  notte f  Egli  oltra  di  ciò  non  mi  pareua  punto  conuenir finche  hauendo^ 
11  io  letto  in  uita  le  buone  lettere,  &  confolatolo  nella  morte^non  lo  pian 

geffi  ancora  nella  fepoltura.  Et  neramente  fe  mai  per fone  meritarono 

per  belle  doti  d'effer  piante  yfe  mai  huomini  meritarono  per  uirtù  d'ejfer 
lodati  ;  quefii  certamente  ne  fono  dignifkmi  per  tutte  le  cagioni ,  per  le 
quali  non  folamente  co  fi  fatti  Trincipi ,  ma  qualunque  alt  re  perfone  ne 
douejjero  effere  &  piante ,  &  lodate.  Et  per  dir  breuemente  il  lignaggio 

là  onde  fon  difcefi^mn  fcn'::a  ragione  è  fiato  creduto(flando  nelterror  de 

deHa" afa^     àntichi^che  deifìcauano  le  uirtà)  che  i  Rè  predecejfori  di  qucUi  ftano 

de  iRe  Fra  ̂^fi^fi  dagli  Dei  »  Iquali  Rè  co'  Franchi  lor  foggetti  uennero  dall' esìre^ cefi.        me  parti  di  Settentrione  ̂ per  qual  fortuna  fi  fia ,  che  ui  capit  afferò  >  o  che 
ini  nafceffero  dagli  Sciti da  i  Germani,  &paffato  il  Rheno  arriuaro 
no  nella  GaUia,rouinandOt& abbattendo  ̂ douunque  paffauano,  non  fola 
mente  i  Romani,ma  tutto  ciò  che  loro  fifaceua  incontro .  Et  fi  come  Her 

cole  fuperò  i  mofìri,  cofi  efìi  nel  camin  loro  Aggiogarono  tutti  i  Barbari 
con  U  uirtù  delle  loro  arme,  lequali  furono,  &  fono fiate  a  tutto  il  mon^ 
do  terribili ,  eìr  fpauentofe,  Libanio  jofifla  in  una  oratione  clieifa  per  lo 

Imperador  Giuliano,  fa  mention  di  loro,  come  d^inumcibili,&per  la  me 
rauigliofa  gloria  delle  loro  arme  dice,  cheefii  hanno  quella  fomiglian^a 

con  gli  altri  huomini, che  leforti&inejpugnabili  torri  con  gli  huomi- 

ni di  comunfor'2;a.  Et  auanti  che  la  religwn  Chriflianafoffe  da  loro  rice- 

uuta ,  non  folamente  hanno  hauuto  l'arme  più  terribili  d'ogni  altra  na^ 
tione,  ma  hanno  hauuto  in  cofìume  un  modo  di  regnar  più  merauigliofo, 

di  trancia    difciplina ,  le  leggio  i  coturni ,  &gli  ordini  de  Regni  loro  migliori  di 

meglio  1  e-  g^^^^  lunga  di  quelio,che  Tlatone,  a  altro  Filofofo  habbia  maifaputo  ima 
gelato  di  ginarfi-jne fcriuere  nelle  fue  opere, ilche  è  fegno  manifeflo  difapientia, 

tutti  gli  al  diprudentia  fingulare,  oltre  aìlafor^a,  dellaquale  hanno  auan'x^to  tut 
to  il  mondo.  Etpofcia  che  efii  hebbero  riceuuta  la  ChriHianafede,ripor^ 
tarono  le  infegne,  &  la  Croce  di  Gibsv  Chkist  o  , che  erano  fia- 

te cacciate  qua  fi  di  tutta  l'^fia,& di  tutta  l\4frica,oltra  il  fiume  Eu-* 
frate,&  il  Issilo,  &  quiuifi  lungo  tempo ,  &  per  tanti paffaggi  le  man- 

tennero ,  eh' io poffo facilmente  foftenere ,  ch'io  non  fo,fealmondoèna- 
tione  alcuna ,  che  habbia  tante  uolte  prefe  l'arme  per  qual  fi  uoglia  que^ 

rela. 



reUiCome  hanno  fatto  i  Rè  di  Frane iay&  la  lor  gente,  per  Vhonore  del  no 

medi  Gi^sv  Chkist  o  ,  per  rejfaltation  della  fede ,  per  la  reli- 
gione,&per  lagiuftitia  contra  tinfidelità ,  &  contra  le  ingiurie ,  &gli 

oltraggi  de  Barbari y&  contra  agli  Hereticiy&  Scifmatici.Et  fe  in  Efa- 
ia  Iddio  chiamò  Ciro,  pallore ,  e2r  Cuki  st  o  fuoperla  riduttion  fola 
della  cattiuità  Giudaica,&  per  la  riedificatione ,  che  fece,  del  tempio  di 
Gerufalemme  ;fard  egli  tenuto  per  cofa  nana,  che  quefli  Rè,  iquàli  tutti 

dopo  Clodoueo,  hanno  combattuto  per  Giefu  Chrifìo ,  &  per  lo  nome,  (& 

per  l'honor  fuo  ;  hahbino  hauuto  l'untione,  &  tarme  celefli,  i  miracoli  di 
fanar gli  infermi,  &  il  nome  di  Chrifio,  cheefjì  portano  f  Concio fiaco fa 

che  per  li  lor  trofei ,  &  per  li  monumenti  delle  lor  uittorie  a  nome  di  Gie  ̂ ^^^^^^^  |^ 

fuChriftolparfiperl'uniuerfo  mondo  dall'Oriente  infino  all'Occidente,  ̂ ^^^ 
hanno  pofto  alla  lor  gloria ,  &  alla  dilatation  della  lor  fama  quelli  (ie(ìi  nar  le  fcro- 
termini^che  fono  al  cielo^et  alla  terrai  Da  quali  Re  effendo  difcefo  il  Chri  fole. 

ftianiffìmo  Re  Francefco  defunto,  merita  d'effer  lodato  tanto  più,  ch'egli 
ha  fuperato,cuero  agguagliato  i  fuoi  predece ffori,  i quali  hanno  auan'X^a-- 

ti  tutti  gli  altri,&  ha  rinouato  l^efft  mpio  domcHico,  e  paterno  in  fe  me^ 
de  fimo,  rendutolo ,  ̂  rapprefentatolo  alla  fuapoflerità ,  non  folamente 

non  diminuito,ma  in  molti  modi  accrefciuto.Hora  quanto  a  i  due  fuoi  fi- 

gliuoli (a  fin  che  la  ricordan-^a  de  i  lor  meriti  non  confonda,od  impedi fca 
lanarratione  delle  molte,  &  ammirabili  uirtà  del  padre)  breuemente» 

Monfignor  lo  Delfino ,  anchcra  ch'egli  fia flato fopraprefo  dalla  morte,  Francefco 
auanti  che  hahhia  potuto  moflr  are  affatto  il  fiore  di  quelfirutto,chetut-  I^f^^"^ 
to  il  mondo  fperaua  raccoglier  dellhoneflà, della  uirtu,  &  della  fimilitu-  uol  del  Re 

dine  (colpita  in  lui  del  padre ,&  de'  fuoipredeceffori;nondimeno  per  la  di  Francefco. 
rnoflraticn  delle  cofe  da  luifperate ,  egli  ha  lafciato  dife  cotal  riputatio- 

ne  in  quefio  regno, et  ne  i  paefi  dell'afta,  &  dell' Europa, che  non  s'heb- 
he  mai  fperan':^a  maggior  di  Trincipe  alcuno ,  che  morijfe della  fua  età^ 
Ma(ome)che  quella  jperan'^^ci  è  Hata  diuorata  dalla  morte  inuidiofa 

di  tutte  le  cofe  fingolari,  Monfignor  d'OrliensèmortOyeffendofieglidi 
già  felicemente  adoperato  nella  fua  prima  età,&  quaft  nellafanciulle'}^ 
zra,et  effendo  fi  uirtuofament  e  portato  nella  conquiHa,et  nella  riconqui^ 

Ùa  di  Lucemborgo»  Et  però  l'afpettation  di  lui  conceputa  per  la  ifperien^ 
%a  dicofigran  uirtà,  auanti  la  fua  maturità,  ha  lafciato  altrettanto  piu 

di  aifconforto  in  que  fio  Regno ,  quanto  la  morte  repentinamente  fopra- 

giunta  ne  l'ha  tolto ,  &  rapito ,  defraudando  d'un  già  conofctuto  bene  la 
fperan%a  di  tutto  il  mondo.  Et  quantunque  ambedue  fianopaffati  di  que  I  gìouani 

ila  uita  nella  prima giouane^^^a ,  cioè  quando  la  morte  è  meno  affetta-  muoiono 

ta ,  &  fecondo  il  comune  ufo  (s'ella  uiene)  con  minor  patientia  portata  ;  diente  ̂"^^ 
nondimeno  efii  fon  morti  con  tanta  ferme':^ ,  con  tanta  patientia ,  & 



con  tanta  religione ,  the  s'egli  è  di  meflierifolamente  in  tutte  le  co/e  ri^ 
gunrd.iYe  al  fine lorfìne  è  fiato  cefi  buono,  &  coft  degno  di  loda  &  di 
honore.cljcgli  non  ha  lafciato  alcuna  cofa,  che  per  maggior  lungheo^ 
di  tempo,  o  di  uitafifuffe  altrimstCy  o  con  più  felicità  potuta  fornire  Ji 
Re  Francefco  dal  cominciamento  della  fua  educationCychefu  fotto  la  /è- 
lice  memoria  di  Madama  faa  maire ,  oltra  il  comun  corfo  della  fanciul" 

mofirò  tutti  ifegni  di  quelle gratie,  &  uirtUy  che  eglipofcia  nel 
progrejfo  de  gli  anni  ha  mofiro  fornite  di  tutto  punto^et  copiute.Q^uan 
to  a  i  beni  dei  corposi  lui  fi  può  dire  altrimente,  cJje  di  Socrate,  cioè  che 
r anima  fua  dimoraua  in  uno  albergo iCioè  in  un  corpo  bello ̂   difpoftoy  & 

gratiofo^  quanto  fi  confaceua  al  ualor  di  lei ,  &  quanto  fi  può  una  cofi 
Gaoliat--  terrena  acconmodare  ad  una  celejliale,  &  diuina .  Et  non  è  (lato  al  fuo 

dia°dei  Re  tempo  gentirnuomo^ne  altri/Jw  fufje  più  ualorofOyO  piti  deflro  a  piedino 
Francefco.  a  cauailo  di  lutane  che  più  fi  aiutafje  di  tutte  forti  d'arme,  Torte, &ga^ 

gUardofu  egli.quanto  altri  che  fi  trouaffe  mai,Buon  lottatore  tra  i  pri^ 
nii,ueloiey& leggiero^agile ,  &  buon  corridore ,  fecondo  la  per  fona  fua, 
in  mcdo  che  p arena,  che  la  natura  efpreffamente  gli  haueffe  fatto  un  tal 

corpo  per  fodisfare  alla  grandei^  dell'animo  fuo.  Fu  patientijjlmo  d'O'^ 
gni  trauagliOy  &  attiffimo  a  fop  portar  freddo  y  &  caldo,  fame  ,&  fetCj 
nel  che  egli  sera  tutto  il  tempo  della  fuagiouentù  efJercitatOyin  manie^ 
ra  che  lo  jpaffo  ch\  ifi  prendeuayera  una  perpetua  effercitatione  ne  i  di- 

fagi»&  nelle  fatiche  della  uirtùyficome  era  Ceffercitio  dell'arme,  &  de 
Caccia  lo-  l^^accia^laquak  fu  di  tanta  filma  appreffo  Xenofonte  yche  egli  credete 
data  da  Xe  te arte  della  caccia  effereun  nero  effercitio  per  dijporre  i  corpi ,  &  gli 
nofoncc .  animi  infieme  ad  alte  imprefe,&  per  fofferire  ifudorij  pericoli ̂   le  necef 

fttdy&  le  incommodìtà  della  guerra .  Et  affai  fono  di  quelli,  che  da  poco 

tempo  in  qua  l'hanno  ueduto  portar  l'arnefe ,  per  fi  lungo ,  &  continuo 
tempOyche  nejfun  giouane  l'haurcbhe  potutOyO  meglio  portare^o  più  lun 
gamente  fojferire.Hora  quanto  a  cosìumi,  &  alle  fue  honefte  maniere, 
alla  dolce%i:u  del  parlare  yalla  corte fia,&  humanità  fua;  fi  può  dire, che 

egli  non  ha  m,ai  offefo  con  paroleyne  le  orecchie,  ne  l'animo  d'alcuno,pur 
che  egli  ne  hahhia  potuto  far  di  meno ,  <^  che  perfonaggio  più  humano 

di  quello  ch'egli  è  flato  fempre,non  fu  mai,  ne  ueduto ,  ne  uditoy  ne  par^ 
latonCyne  fcritto .  Laqual  modcfiia  da  luiy  come  ne  i  fatti ,  cofi  ancor  ne  i 
detti  ojferuatayveìla  grande:^! ydoue  egliera,con  cui  l arroganza ,  & 

L'incontinentia  naturalmente  jon  congiunte, k  argomento  necejfario;che 

la  ragione  hauea  cacciato  fuoridell' animo  fuo  tutte  le  Jiemperate  paf- 
fwniyChcfGgliono  feguitar  coloro  che  fjn  pofii  in  tal  grado»  Si  come  auen 

Quinto  ne  giù  ad  ji  le ff andrò, il  quale  perfimile  cagione  uenne  in  tanta  mfolen^ 
Curtio.  tia  (come  ben  fi  uidein  Dfimaco,Callistsn€j&  dito)  che  i  fucino  Ipo^ 



terono  comportar  più  oltre.  M  contrario  quefìo grande  &  merauìgUo 
fo  Keyìlqual  non  fece  mai  oltraggio  ad  alcuno^  in  uita  fuanon  fi  reftnt) 
giamai  di  qual  fi  uoglia  libertà  di  parole^che  contraHando,  &  difputan^ 
do.ufajfero  contra  di  luiyOifnoi  famigliari,  od  altri  che  li  contradicef^ 
fero,  0  pur  haue fiero  opinion  diuerfa  dalla  fua.  Della  clementia  di  lui  fi 
può  dir  pili  che  di  Viride,  ilqtiale  anchor a  chf  non  haueffe  haimto  mai  Plutarco  I 

auttorità  reale  ̂ nondimeno  quando  morìfia  ifuoi  più  egregii  fatti  fi  glo  ̂̂ ^^icle. 
riaua  folamente  di  non  hauer  mai  fatto  portare  a  perfona  uefìimento 

negro,& di  corrotto.  Ma  il  Re  nofiro  morendo  potea  uantarfi,  che  per 
gran  Re  cbefuUeflato^  per  off  e  fa  che  gli  fuffe  fiata  fatta,  egli  non  sha^ 
uea  macchiate  giamai  le  mani  neljangue  ,  ani^  era:  fiato  fimpre  he- 
ntgn0y&  facile  a  perdonare,  a  chi  hauea,  &a  chi  non  hauea  uoluto  Francefco 

perdono  da  lui.  Di  che  io  potrei  addurre  afiai  ef^empi ,  pur  ch'io  il  pò-  clemétifs. 
tefftfar  fen^a  offendere  altrui.  Egli  hauea  fouente  nella  becca  quefta 
parola.  Che  la  maggior  parte  della  magnanimità  era  il  perdonare , 
CJr  dtlla  uiltà  di  cuore  il  uendica)  fi ,  Ver  tutte  le  contrade  del  fuo  Re-  II  perdona 

gno,  &  per  tante  nationforefiiere  i  beni  da  lui  fatti  fi  fi  ueggono  Hampa    è  da  ma- 

ti  &  fculpitine  ifuoi  fer nidori,  ne  i  uicini,  &  negli  ttranieri,  &  nelle  f  "Jj^^j.' 

perfone  d'ogni  conditione,d'ogni  età  ,  &  d'ogni  grado ,  &  profefjione .  ̂;^[\^'' 
Si  che  pochi  huominifipotrebbon  trouare  per  qualche  uirtà  fegnala* 
ti,  0  per  alcun  lor  merito  commendati,  che  fedaluifono  fiati  cono-' 
fi:iutiynon  nehùbbim  fempre  riportato i&  utile,  &  honore^  llche 
(fta  detto  con  buona  pace  della  antichità)non  fi  può  dire,  ne  di  Ciro ,  ne 

di  Meffandro,  ne altri,  quali  effi  fi  fiano ,  magnificati  forfè,  &  ef- 
[aitati più  per  gli  Scrittori ,  che  per  la  uerità  dei  lor  fatti .  Et  per- 

che fiamo  entrati  a  ragionar  delle  lettere  ,Urtaffer [e ,  come  che  fuf- 

fe  Barbaro ,  uolfe  bonorarle  nella  per  fona  d'Hippocrate ,  &  nella  Gre-' 
eia  Ionica,  il  ftmile  fece  auanti  a  lui  Dario  in  Her  adito,  ̂ dleffan- 

dro  anchora  le  magnificò, & l'ejfaltò ,  ma  in  poche  perfone ,  &  in  Cai  • 
lifiene  fece  loro  crudelifiimo  oltraggio .  Tolomeo  anch' egli  fece  tut- 

to il  fuo  potere  in  fauor  delle  buone  lettere ,  Ma  il  Re  Erancefco  non 
folamente  le  ha  aggrandite ,  &  honorate  fempre ,  &  dentro ,  &  fuo- 

ri del  fuo  Regno;  ma  ancho  con  la  fua  larg}}e-:^a  ,  &  liberalità ,  le 
ha  fondate ,  &  piantate  nel  wec^c^r;  de  ifuoi  popoli ,  cofi  le  Latine^  & 

le  Greche,  come  anchora  l'Hcbratche^  Egli  ha  oltre  di  ciòmantenu-  Liberalità 
tiy&  fingularmente  premiati  huornini  eletti  per  le  lor  dottrine,  iqua- 
li  al  preferite  leggono  in  tutte  le  fiientfe,&  arti  ̂   ciafcuno  in  queU 
la  che  egli  è  eccellente  ,&  traducono  di  tutte,  ̂   in  tutte  le  lingue. 
Et  fe  Iddio  non  lo  haueffe  fi  toflo  richiamato  a  fe  ;  hauerehbe  (  fe^ 

conio  che  egli  difegnato  hauea)  fondato  un  Collegio  di  tutte  le  lingue  ̂ 



i  ̂   &di  tutte  le  difàfline^  ilquale  s'era  rijoLuio  di  dotare  ui  cinqtianta  ?n!^ 
di  fon-  ̂^fi^^^  d'entrata  l'anno ,  laquale  entrata  egli  uolea  ,  chefuffe per  man- 

dar  un  Col  temme?ito,& nutrimento  difeicento [colar ipoueri^che  fleffero continua-* 

legio  di  let  niente  nel  detto  Collegio,&  chiamafferfi  Borfieri ,  fecondo  l'antica  ufan^ 
cerati.      ̂        studio  di  Tarigi .  Hora  io  noH  Himo  punto  i  trionfi  di  coloro  che 

hanno  trionfato  della  Grecia,  &fpogliata  la  fonte ,     l'ordine  delle  Ict^ 
tere,  &  deWhumanità4e  gli  ornamenti ^  &  delle  ricche':^  fue .  Ma  chi 
potrebbe  non  lodare  quel  He ,  ilquale  ha  ritornato  nel  fuo  Hegno  in  uigó-» 
re,&  in  uitagli  ornamenti  della  Grecia, la  Toefja,CHifloriay  &  la  Filo^ 
fofia    Qj^el  B,e ,  che  ha  fatto  cercare  i  libri  che  ancora  hoggifi  cercano 
per  tutto  il  mondo ,  &  che  finalmente  è  fiato  fola  cagione  di  far  ciafcun 
giorno  rifufcitare  mille  Ruttori  y&  mille  belli  {piriti, che  già  erano  fiati 
oltre  a  mille  annifepelliti  ̂   Hora  fe  uoi  mi  proìnettete^o  Lettere^  che  io 

per  un  poco  mi  uolga  a  uoi, eh' io  ui  parli  in  que  fi  a  perdita,  e^r  difconfor^ 
to  y  doue  hora  fete  non  fenz^  cagione  (  per  oche  fcfufie  uiuuto  più  lungo 

tempo ,  egli  uhautrebbe  ancora  d'auant aggio  honorate  )  bi fogna  che  uoi 
penfiatedi  riconofcere  igran  benefici ,  &  i  molti  honori ,  che  uoi  hauete 
riceuuti  da  lui,percioche,fe  non  è  celebrato,  &  effaltato  in  perpetuo ,  & 
commendato  ad  eterna  memoria  in  tutte  le  maniere  de  i  uoHrifcritti,^ 

in  tutte  le  guife  del  potere ,  &  delle  f acuità  uoftre  ;  eifi  dira  di  uoi  (che 

Dalle  lette  fete  le  maeflre,da  cui  s'impara  il  uiuere  honeflo,  &  gentile  )  che  uoi  do^ 
re  s'impa-  ̂ ^^^  horamai  effere fiimate  uillane ,  &  ingrate .  E  antora grande  orna^ 

honefto"&  mento  di  quefla  liberalità ,  &  augumcnto  delle  ricche':^  del  fuo  Rea^ 
gentile.     mecche  hauendo  egli  fatto  slam  par  e, comprare,  et  cercar  per  tutto ,  tut-^ 

te  l'opere  eccellenti  delle  fiatue  antiche ,  &  delle  imagini ,  nellequali  la 
memoria  dell'antichità  fi  conferua ,  inficme  con  tutte  le  più  lodate ,  leg- 

giadre ,  &  eccellenti  pitture ,  egli  in  un  mede  fimo  tempo  ha  refiituito  al 

Regno  fuo  l'arte  Statuaria,la  Scultura,<ìjr  la  Vittura,cotanto  non  potè- 
ua  quello  eccellente  ingegno  fiare ,  ne  durare  ̂ fen^a  trarre  a  fe ,  &  far  fi 
compagne  tutte  le  cofe  fingulari .  Ter  giufiitia ,  &per  equità  egli  era 

ufo  di  dire  unamaffima  della  Filofofìa  Tolitica,  che' l  Magi flrato ,  oil 

tabile  "del     doueua  comandare  a  tutto  il  re  fio, &  le  leggi  a  lui.  Et  uoi  Signori,  & 
Re  France  Minifiri  di  giufiitia  fapete  y  come  ha  tenuto  mano ,  &  come  egli  ha  tra- 

fco.         uagliato  per  fare  ordinationi^  &  ri  format  ioni  per  la  prefia  ifpeditione 

della  giufiitia, &  per  ter  uia  le  fpefe  fouerchie,  Lafor^j^,  el  ualor  dell'a- 
nimo fuo  fi  dirà  particolarmente  appreffo .  Lapatientia  nelle  fue  auuer- 

fità,&  affiittioni,& nelle  fue  infermità,& nella  perdita  de  ifuoi  figlino 
li.La  magnanimità  nel  dijpregiarer&  non  far  conto  alcuno  delle  cofe  hu» 

mane ,  è  fiata  fi  grande  in  lui ,  che  non  è  huomo  al  mondo,  che  mai  l'hab^ 
hia  ueduto  abbattuto ,  o  uinto  d'alcuna  cofa ,  ne  effer  sì  infupcrbito  nelle 

felicità. 



fclicitiyne  perduto  nelle  aduerfttà.  Tutte  le  cofe  ch^egli  ha  fatte  in  uita 
fua  con  la  tefiimonian':^  di  quelli  che  fpn  uiuuticon  ejfo  lui ,  pofjon  far 
fedCi^  ejfer  tefìimom  della  fua  fobrietày&  temperan'ira,  htft  può  di- 
reiCheeglihaconloeffempio  fuo  uoluto  cacciar  del  fua  Regno,  &  ab' 
homtoì!imhriachexxaj£  dishonelià,&  le  helìemmie,  V ingegno  Jo  fpt» 

rit0y&  lì giudicio  fuo  era  tale, che  ciafcuno  che  l'ha  conofciuto ,  può  dir 
fuuratnente^^  dicendolo  dirà  il  uero,  di  nonhauer  ueduto  giamat  un 

fuo  pari,  Lageuolei^a  del  comprender  le  cofe  fu  in  lui  cefi  grande ,  che 

mai  non  li  fu  parlato  di  materia, per  difficile  ch'ella  fujfe ,  ch'egli  non  la  ̂ntelliVem 

intendtfie  più  perfettamente,& più  ageuoìmente  d'ogni  altro.  Lo  ftu-  ̂ ^^^^^^ 
dio,e'l  defiderio  difapere  era  in  lui  tale,  che  dalla  f  ia  prima giouane'Zj^ 
in  fin  aW ultimo  fuo  giorno,  non  cefiò  mai  difarft  leggere  dauanti  i  libri 

facri,^  le  bijìorie,&  di  far  tradur  libri  d'um  lingua  in  altra.  Et  men^ 
tre  egli  era  a  tauola,mangiando,et  beuendojeuandcfi,     coricando  fi  ̂ 

era  ufo  di  far  continuamente  difputare  in  fua  pre fenica  delle  cofe  più  dif» 
ficiljyCr  più  rtpofteydella  dottrina  Greca, Latina^&  Hebraica,& in  tut 

te  le  maniere, &faculi  a  d'^uttori,&  di  lettere  ,coft  facre,come  profa^ 
ne.  Era  di  memoria  cofi  tenace  ,  ch'io  credo  certamente ,  che  al  fuo  terru- 
po  non  fe  ne  ritrouafje  al  mondo  un'altra  fomidiante ,  Et  quinci  uenne  „  * 
il fapere  mejtimabueidt  cui  egli  era  pieno.Vnmieramente  ei  fapeua^  &  del  Re  Fia 
parlaua  la  lingua  Francefe  meglio  dogni  altro  huomo  del  fuo  Regno,  ̂   cefco» 
intendeua  affai  bene  la  Latina^  1Sjo«  era  Hi(ioria,o  Voefia^ne  Greca,ne 

Latina^e  Hebraica,che  egli  non  fapefie.  Et  fapea  meglio  la  Corogra- 
fia,^  la  Cofmografia  di  tutto  il  mondo,  c^  maffxmamente  quella  del  fuo  1^  Re  Cof 

B.eameyche  huomo,a  cui  egli  parla ffegiamai,  Hauea  fi  bene  apprefo  la  "^^g'^fo?  e 
Filofjfiadfputatiua,  la  Morale, la  Volitica ,  &  la  naturale ,  co  fi  per  lo  ̂̂ ^''^^^  ? 
fuo  naturai giudicio,come  perla  memoria  delle  cofe  da  lui  udite,  o  lette ̂ 
che  il  più  dotto  huomo  del  mondo  non  ne  fapeua  punto  dauantaggto^ 

Tacile  mathematica  e  yco fi  per  efferui  di  fua  natura  inclinato ,  come  per 
hauerne  uoluto  intendere  ̂ fjtpere  da  i  profeffori  di  effe  la  maggior  par 

e;haueua  egli  fi  gran  giudiciotche  per  lo  fito  de  i  luoghi ,  per  la  proiet" 
turay  &  riguardo  della  uiHa,per  la  profpettiua^per  la  ragion  de  gli  edi 
ficifde  iquali  egli  ha  ccmindato,& lafciato  gliejjempi  infieme  con  i  mo 

delit  deli'^  rchitettura  nel  fuo  Regno, per  le  fortificationi  de  i  luoghi , 
the  egli  ha  lafciato  il  fuo  Regno  fi  gagliardo^  &  le  fue  frontiere  co  fi  ben 

fornite,  per  far  tutte  le  machine  d' artigliar  ie       per  condurle  ;  vochi 
buommi  fur  giamai,cì?€  in  ciò  fipoteffero  paragonare  a  lui .  Egli  hauea 

fi  mermigliofa  eloquen':^a,chenon  fu  al  fuo  ten/po,  ne  farà  (ccm'io  pen- 
fo)al  nolirc,  alcuno  the  je  gli  auicini.  Di  quanto  egli  ha  lafiiato  jcritto 
nella  Toefia  Francefe,  fiate  ficuri,che  noi  non  habbumo  punto  ne  di  Gre 
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cOyne  di  LatinOyche  I*ai4an':^iy0  nella  copia ,  &  gnwdexp^  deWinUentio-^ 
rj€yO  rje'taiùe7^,& grauità  deìloJlHe^o  nella  diurni ày&  maefià  de  mo 

I  l  Re  dot-  di  del  fuo  parlare.  Inoltre  egli  era  dotti fiimo  ntUt  [acre  lettere ̂ et  ni  era 

lèttere ̂ fa^  «opcc/;^  bauejje  udì 
^«tere  a-  mifìtenere,^  confutare  dmanti  a  fe,et  mosìrat4a  ben  nel  dijputare , 

Cn'à  non  fe  nera  niente  domenttcato .  Bora  di  t  utte  queHe  pa  rti  sera 
tompoHo  (jr  rtHreto  in  lui  uno  accorgimentOtUn  fenno,  uno  intendmen 
to,e  un  fapere  di  tante  cofcyche  la  profondità  del  fuo  intelletto  non  hauìs 
ua  più  fondOyO  più  mifura,che  uno  abiffo.  Et  nel  uero  egli  m  è  auifo ,  che 
io  non  andar  ò  mai  in  luogo  alcuno  Jà  doue  egli  habbia  lungamente  pra<m 

ticatOyche  non  mi  paia^cbeH  luogo  fleffo.le  murarle  pietre,^  ciò  che  u^è 
non  pianganOy&  non  deftderino  con  dolore  quello  ingegno,  quella  noce^ 

quella  gYatiay<!!j^  quel  parlar  diuino.  Ma  [opra  ogni  altra  co  fa  Camor  di 
.I>iOy&  del  profiimo  è  hato  in  lui  euidente  per  tutti  i gradi,  &  per  tutte 
4e  attieni  della  uita  fua.  Della  fua  fede  egli  ha  lafciato  per  te(iimone,& 
la  fua  uita  nella  continua  riprefiion  deWherefie ,  &  la  fua  mone  nella 

profefiion  della  fede  Catolica*  T^lgi  L'habbiam  ueduto  in  una  diuotion  pu 
blicaiCioè  in  una  procefiton  che  fi  fece  in  quefla  città  per  purgamento  di 

Diuotion  alcuni  libelli  diffamatori, ch'erano  (iati  attaccati  per  li  cantoni  delle  [Ira 
del  Re  per  de^in  difpregio,& contra  l*opinionCyet  dottrina  Catolica^doue  egli,  fi  tro 

tolica!  per  fona  diuotam€nte,colcapo  ignudo,  &  con  una  torcia  in  mano. Et  molti  udirono  quello  do  egli  difje  eloquentemente  intorno  alla  reli^ 
gion  Chrifliana,  &  uidero  altresì  quel  che  egli  fece  per  conferuatione , 

per  aumento  di  quella.  K^oifappiam  bene,  in  quanto  honore  egli  ha^ 

uea  ifacramenti  della  chiefa,  il  facramento  dell'altare,  ilquale  non  rice^ 
nette  maifin^a  lagrime Ja  confefiit  nech'ei  fpcffn  faceua  con  gran  con- 
tritione,&  quanta  cura  eglihaueua  dell' auttorità  della  Chieja  Catoli- 
ca  nel  reprimer  gli  heretici^  a  iquali  in  grandifiime  occaftoni  non  uolfe 

giamai  accoHarjì  per  qualunque  inUani^  che  di  ciòglifojje  fatta.  L'a^ 
li  Re  cari  mor  uerfo  il  proffmo,  fecondo  ì ordine  de  tempii  &  i  gradi  della  carità , 

tatiuo  ol  appar  primieramente  dall' honore, dalla  riuerentia,^  dall'amor  che  egli 
tre  modo.  ij^^Qytato  alla  felice  memoria  del  Ke  Luigi  Duodecimo      della 'Reina 

jlnna,&  di  Madama  fua  madre  ̂ auanti  &  dopo  la  morte  di  lei,laqua' 

Itegli  honoro  difepultura  reale^et  lefondò/:ome  uno  anniuerfario  di  più 
di  cinquanta  mila  feudi  d'entrata^ne  iferuidori,che  l'haueuano  altre  uol 
te  feruitayliquali  egli  mantenne  tutti  ne  mede  fimi  gradi  et  falari  ch'ella 
gli  hauea  tenuti  Chi  non  sa  i  buoni  portamenti  ch'ei  fece  alla  Ueina 

Leonora'    ̂ ^^^^'^^    quanto  fiano  Hati  magnifici,&  fhntuofi  quelli  ancora^  che 
■»ogH  del  ̂S''    f^^^^  ̂^'^  Reina  Leonora^ Et  chi  non  sa  il  buono,  &  cordiale ,  & 

Re .       f  aterno  amQrCj  eh* egli  ha  lmnto  uerfo  i  S ignori  ftiOifigliuQlif  &  mortr^ 



ului  ?  iAl  Re  noHrOialla  Keinaia  Monfignore^  &  a  Madama  lor  fi^ 
gliuoli^a  Madama  Margarita  fua  figliuola,  ai  Re  di  lslMUarray&  alla 
Reina  fua  forella  ̂   jL  Madama  la  Vrincipejfa  fua  mpotet  &agli  altri 
di  mano  in  mano  i  llqude  amore  è  co  fi  noto  &  palefe ,  che  non  ha  bifa- 
gno  di  teflimoni .  Ef  non  è  da  meratìigliarft  punto,  fe  fra  quelle  perfo- 

ne,  che  ne  hanno  hauuto  cognitione,il  dolore  è  al  prefente  fi  grande ,  E* 
non  fu  mai  alcuno  in  qaeflo  mondo, che  tanto  amaffe  ifuoi  feruidori^  o  fi 
bene  gli  ricomoenfajje ,  come  ha  fatto  egli  »  ilche  fi  chiaramente  fi  uide, 
che  non  è  neceffario  di  prouarlo .  Il  fuo  popolo  ne  i  bifogni  delle  guerre, 

■i$r  ne  gli  affari  ch'egli  ha  hauuti,è  fiato  con  fuo  gran  difptacere  neceffa-» 
riamente  aggrauato^et  la  nobiltà  fua  trauagliata;  et  nondimeno  gli  ha 

pur  fempre  fgrauati, quanto  ha  potuto,fecordo  i  tempi.  Et  alla  fua  mor 

te  affai  mofirò  l'amor, che  portaua  lors  nell'ultima  ricordan'2^,&  rac^ 
€omandatione,ch"ei  ne  fece,  Laudaua  la  carità,et  la  limofma  fecreta,in' 

fotmjndofi  diligentemente  de  t  pcuen  uirtuofi,& hifognofi,  &  oltra  le  ̂ ^^^J 
fue  limo  fine  ordinarie ,  trouandofi  qualche  buona ,  &  chiara  occafione  tuolì. 

d'ufrgran  carità, uoleu a  efferne  auertito,  &  uiprouedeua  con  fomma 
liberalità, &  magnificentia.  Et  in  fomma  era  tutto  pieno  di  carità,  et  di 

pietà  m  tutte léneceffità,  et  pouertà,  ch'egli  uer amente conofceua 
contra rio  a  quelli  che  per  la  lor  inconfiderata  larghex^  no  fanno, fenon  ;  i 

aumentar  il  numero  de'  furfanti, et  de  poltronieri,    egli  adunque  age  -  ^ 
noie  a  fuoi  paventila  fuot  feruidori^  a  fuoi  uaffilli,a  foreftieri,  a  gentil*^ 
huomini,a  huomini  di  giuHitia,di  letere,  d'ogni  uirtà,  o  d'arte  honora^ 
ta,&di  guerra,et  di  pace, di  porre  m  oblio  ti  dolor  conceputo  per  la  mor 

te,<^  per  la  perdita  di  colui,  che  la  nobiltà  del  fangue,  la gentik'i^a  de* 
coftumi,la  giufiitia,le  arti  liberali,le  fcientie,  le  uirtà,le  lettere,la  pace, 

l'arme  pare  che  fempre  debban  pìangerlo,& defiderarlo  dire^ 
mo  bora  delle  cofe  della  guerra ,  quelle  foLamente  che  fon  più  belle  fra 

molte  altre,  fatte  da  lui,  lequali  nondimeno  per  lo  poco  tempo  ch'io  ho , 
fon  coflretto  di  dif correre  con  afiai  più  breuità  che  non  fi  conuerrebbe  « 

Regnando  adunque  il  Ke  Luigi,  coftui  che  era  d'età  intorno  a  diciafette 
anni,  o  diciotto,  fu  mandato  in  Guienna  Luogoteneìite  General  del  Re  U  Re  gio- 

contrail  Duca  d'^lua,Luogotenente  del  Redi  Spagna  morto ,  eì^  con-  "^"^  ̂°"t 

tra  gli  Inglefi  ch'erano  in  gran  numero  a  Font'arabia ,  là  doue  ruppe^  spVgna  & 
disfece  tutto  quel  ch'ei  rincontrò  dell'esercito  del  Duca  d'^lua ,  <^  Guienna . 

il  reflo  fi  fatuo  con  la  fuga,  <&  poco  appresogli  Inglefi  fi  rimbarcarono, 
^  andaronfene .  Et  in  tutta  quefia  prima  imprefa  che  gli  fu  commef- 
fa ,  fece  tal  pruoua  di  /e,  che  ai  giuiicio  di  tutti  i  Capitani ,  egli  non  la- 
fciò indietro  alcuna coja ,£ nel  pigliar  dei  partiti, o  nello  effeguirli^ 

^he  fi  ricerchi  in  un  capo  ardito  y  &  ualorofo,  fottio      ifpt  rimen^ 
XX  % 



tato  di  lungo  tempo,T>{pnfu  egli  una  uirtu  miracolofa  in  luihhe  ejjhndo  » 
foco  apprejfo  Luogotenente  del  tie  in  Ticcardia ,  eglifolo  in  un  momen 
to  raffìcurò  quel  grande  Jpauento  et  jìordimento  di  tutta  la  noflra  gente 

d*arme,&  de  Capitani  medefimiy  &fece  tefìa  contra  due  grandiffimi,, 

^  uirtuofiffimi  Trincipi ,  cioè  contra  l' Imperador  ̂ ajjir/iiliano ,  &  il 
'^eUenrico  d' Inghilterra  ̂ che  u  erano  inperfona,&gii  fermò^ct  caccio 
fmri  delle  frontiere, mettendo  neli'effercitojuo  (tn  luogo  dello  f^auentOy 
.nel  quale  egli  lloauea  trouato)  uh  fingular  defiderw'di  combattere ^cofa 

fommamente  neceffaria  in  quel  tempo,  che  era  dopo  la  rotta  de'  no  flri  a 
'^uara,et  allorachegli $ui':^7^ri  tencuano ajfediato  Digion^eche que 

Ho  noflro  B.egno  era  poco  men  ch'afjalitoda  tutte  le  nationi  Chrijìia^ 
ne.  Ilche  primieramente  dee  ejfere  attribuito  a  Dio,  &  alla  buona  For^ 

tuna  di  quefio  KegnOy& apprejjoalla  fomma  pruden's^a,  ardimentOyUir 
tùy& ficure-^xa-i  che  fi  trouarono  allora  in  un  Trincipe  cofigiouane,  in 
un  pf4blìco,&  comune  sbigottimento  ̂ come  quello,  lo  pajfo  con  filentio 
la  morte  del  B.e  f  w  predece jforeyintor no  al  quale  egli  flette  del  continuo 

mentre  fu  ammalato,&  fermilo  come  fuo  pad  e  infìno  alla  morte.  Tac^ 
ciò  ancora  molti  generoft  atti  che  fece  nel  cominci méto  del  fuo  Regno» 

Il  Re  a  Ma  &  uengo  alla  giornata  degli  Sui^^riy  fatta  a  Marignano  in  Italia^al 

tignano  in  tempo  ch'egli  hauea  da  fare  contra  gli  efferciti  del  fanto  Tadre ,  &  de 
Italia.  ̂   pagnuoliyet  delle  leghe  y  ejfendo  eglifolamente  in  confederation  con 

yenetiani ,  Et  mi  pare,  che  per  haueregli  uinto  allora  una  natione  ufa 
di  uincer  fempre^et  maffimamente  mentre  ella  era  nel  più  profpero  corfo 
delle  fue  uittorieyet  che  la  uirtu  fua  era  di  più  terrore,&  fpauento  a  tut 
to  il  mondo iChe  egli  non  fece  in  ciò  niente  meno  di  quello  che  fi  faceffe  Fi 

appo  padre  d'MeffandrOy  quel  giorno  ch'ei  rimafe  mncitore  della  comu ne  armata  de  Greci  nel  Cheroneo»  Et  chi  confidererà  heneynon  il  nume^ 

fo  de  uinti.ma  la  uirtàynon  la  grande:ì^'3^a  della  coqui§ìa,  ma  la  difficul 
tàytrouerà  manifelìamente  che  Filippo  uincendo  i  Greci,  che  di  lunghi f 

fimi  tempi  dauanti  erano  come  in  pojfeffion  di  uincere^con  pochìffimo  nu 
mero  di  foldati ,  infinite  migliaia  di  Ver ftani^  fece  quel  giorno  affai  pili 
che  non  fece  poi  Me jf andrò  fuo  figliuolo  ̂ foggiogandoi  Ver fiani  intre 
battaglie,  perche  eigli  uinfe  in  parte  perla  uirtù  di  coloro,  da  quali  effi 

di  tanto  tempo  già  haueuano  imparatOy  &  riceuutopercoHume  d'effer 
uintiy& foggiogati,  Hauendo  adunque  il  He  Francefco  da  far  con  que^ 
fla  terribil  natione,  la  più  formidabile  a  piede  chefuffe  allora,  et  che  fia 

ancora  di  prefente^in  un  fatto  d'arme  fi  merauigliofo  &  fi  afpro,cbe  per 
^atio  d'una  gran  parte  di  due  giorni,  &  una  notte  intera,  piegando  U 
kittoriayhor  di  quà,hor  di  là^uaria^  &  incerta  ;  egli  mjflrò  in  fe  flejfog 

nella  fua  prudentia^  &  nella  fua  pcure%2;a  (effendatuttauia  il  cafifa^^ 



bito,&  fproueduto)  &  nell'ordine  cUei  mife  in  un  tratto  perla  batta» 
glia^mofirò  dicOyquanto  fi  può  di  fnfficien7^ay&  di  uirtà  ricercare  et  de- 
ftderave  in  un  famfjìmOyet  ualentijjìmo  Capitano^et  con  le  fue  maniyje- 
condo  che  occorreua  il  bifogno  yfece  tutto  quel  che  s  appartiene  ad  ogni 
buon  faldato,  hauendo  egli  primo  di  tutti  ifuoiy  auanti  le  fue  infegne  da 
to  gagliardamente  addoffoye  rotto  un  battaglion  di  nemiciyrmife  infie- 

fne  ifuoi  Lan'j^chinecchiyfcompigliati^  &  pofli  in  fugaygli  riconduce  al 
4a  fua  artiglieria  abbandonata  y&  offeriffi  di  combattere  a  piedi  con  efjo  II  Re  s'of- 

loro.  Et  coft  tutta  la  nctte^  e  l  giorno feguentefece  officio  di  tal  Capita-  ̂ ^^^  ̂ 5- 

noyche  dopo  DiOyla  prefentia  fua  fu  certa  cagione  di  guadagnar  la  gior-  ̂̂ "^^^^^ 
natayComeeifeceydopolungOy€t  diuerfo  conflitto.Hauendo adunque  con  Suizzea  . 
feguito  la  uittoria^ne  ringratw  incontanente  iddio,^  appreffogliè  ne 
fece  ancor  render  gratie  pubicamente  da  tutti  i  fuoicon  una  predica. 
Qjtiui  fu  medefmaméte  da  tutto  il  mondo  uedutOyquanto  eglifttempe 

rafìe^et  moderafie  in  una  figran  uittoriay& come  offeruajìe  le  promef- 
fey&  la  fede  a  fuoi  confederati,  et  quanto  honorafieyet  riueriffe  il  Vapa 

a  Bologna  ,  lo  lafcierò  di  dire,  dopo  il  fuo  ritorno  in  Francia,  l'effercito 
dell'arme  ch'egli  continuò;  &  uerrò  al  principio  d'una  guerra  che  fi  mof 
fe  tra  rimperadoYyche  è  horayet  luijiaqual  contefa  d'honore  tra  due  coft 
gran  Capitani^  ̂   coft  uirtuofi  Trinciphpuo  effere  fiata  commojfa  per  li 

peccati yCt  per  lo  caftigo  di  tutta  la  Chriflianitd.  lo  mi  ricordo  bene  d'hit 
uer  più  uolte  fentito  dire  al  Re  mortOyche  per  guerra  ch'egli  habbia  ha^ 
uuto  mai  con  tlmperadore(laqual  però  era  per  la  controuerfta  delle  lor 

ragioni,  eJr  differentie  nate  fra  loro)ancora  ch*ei  fuffe  ficu  ro  d'hauer  giù 

fla  querelayCgli  non  l'haueua  perciò  odiato  giamai,  er  che  scegli  hauejìe  ̂ ^^^J^^ intefoyO  ueduto  che  fujje  in  neceffità,  egli  non  fi  farebbe  potuto  tener  di  f^o  uerfo 

non  lo  fouenirey  &  allora  mi  ricordaua,  che  appreffo  d'Homero  Rettore  Carlo 
dal  canto  de'  Troianiyet  ̂ iace  di  Telamone  dal  canto  de*  Greciycombat  Quinto» 

terono  in fieme,  come  per  l' honorem,  &  per  la  riputatione  deWuna  parte,  , 
eSr  deU  altra  fenica  fare  alcun  fembiante  d'odio,  o  difdegnOyCt  poi  che  pa 
tificamente  hebbero  parlato  in fteme  lunga  pe'j^,  &  con  gran  pericolo 
combatteronOy& alla  fine  fi  dipartirono  come  amiciy& accarex^^aronfi 

infieme  con  parole  amoreuoli  &con  prejènti.^uenne  adunque^che  nel 
cominciamento  del  contrago  di  quefti  due  Heroichi  perfonaggiyper  ptc^ 
ciol  mouimento  di  ter^^  perfona,uenne  la  co  fa  a  tanto;  che  Mafieres  fu 

afiediata  da  una  gran  compagnia  di  Borgognoni,et  di  Tede  fichi,  &  ap^ 
pYefjo foccorfaf&  uettouagliata,leuato  lUfjedio,  gli  nemici  cacciati^  e^r 

ributtati  dal  Reypafjato  il  fiume  Efcau  in  quello  de'  nemiciyiquali  erano 
ad  ordine  per  ajfalirloy&  pafjata  la  metà  della  fua  gente^il  Re  uolfecom 

battere  a  piè  con  li  fuoi  SHÌ7;7^rii  dopo  rimontato  a  cauallo  prefe  il  cct* 



min  diritto  ver f)  i  ntmici.l  qunU  uoleridoftritìrare^furono  rotti  &  cdC^ 
ciati  inftno  a  yalentiana^ìà  onde  r Jmperddor  fu  ioflrettoiifiìr  della  ter 
yaj& andar  fine. lo  Ufcto  adictro  la  prcfa  di  molte  terrene  che  poco  dopo 

n^"5       ̂ ^'^^^  ̂ *  Borbone  (io  non  fo  con  qual  Cofiglio)  s  allontanò  dal  fuo  fan 

Re  di^F'-l-  ̂<"'^>^^ daquesìo  Keame,l>lei  che  d  Re moftrò  ampiffmamente  la  clcr 
eia .    "    rnentiay  &  I  htimanità  fua^  percioche  ancora  che  lungo  tempo  auunti  et 

fapcffe  ottimaméte  tutta  quella  imprefa,  non  uolfe  perbene  coiva  di  luìg 

ne  centra  alcun  de'  fuoi  ufar  giamai  della  ragione  ̂   auttorttà  reale Jn 
modo  che  dopo  il  detto  Signor  di  Borbone  aiutato  da  una  groffa  armata 

dell' imperadore  pofe  Cavedio  a  Marfilia  ̂ ilquale  xiffedio  fuleuato  dal 
IRe  mede  fimo  che  uando  in  perjona^  et  esercito  Imperiale  hebhe  la  eoe 

eia  fin  nei  Ducato  di  Melano ,  e?"  ia  città  medeftma  di  Melano  riprefa 
con  la  maggior  parte  di  quello  fiato ,     fu  pollo  laffedio  a  Vauiay  onde 

ne  feguitò  poi  H  fatto  d'arme^  nel  quale  egli  fu  prefo  combattendo  ftua^ 
lorojiimente^che  non  fi  può  dir  di  luif  fe  no  quelche  Andromaca  difie  ai 

■  Hettore  fuo  marito^che  il  fuo  grande  animo, et  la  fua  marauigliofa  uir^ 

Tanto  fu*      fti^ono  cagton  della  fua  perdita,  laqual  uirttì  apparue  allora  tanto 
grande  lo  piti  grande,  quanto  la  fua  fortuna  fi  mcfìrò  minore .  Et  di  qui  uenne  la 
animo  dd  fua  prigionie ̂ nell a  qual  la  fortuna  medefnna,tt  la  uirtà  di  lui  fur  lungo 

k^fua  flir  ̂^^f^    continuo  combattimento  yttitt  a  mlta  la  uirtù  rmafe  alla  fin  fu 

tuna  fu  mi  f^^^ore^  in  maniera  che  ne  la  prigione ,  ne  la  malattia  ch'egli  bebbe,  non 
nore.       poteron  mai  far  tanto^  ciò  egli  non  haueffe  più  caro  il  bene  et  thonor  del 

fuo  Regno,  che  la  libertà,  o  la  uita  fua .  In  che  egli  conuinfe  la  fententia 

Jr-rhe^o  -    ̂  ̂■>£ofr alio, come  uiky^  indegna  della  bocca^d'un  Fitofofo ,  che  dice, 
StiUo,    "  CblU  Fortuna  &  non  la  fapientia  ha  in  mano  il  gouernodegli  huo^ mini,  laqual  japientia  nondimeno  in  lui  ha  fempre  tenuto  la  ragion  del 

fuo  intelletto  diritta,et  uolta  al  fuo  fegno.Si  come  uno  accorto,et  inten^ 
dente  nocchiero  no  abbandona  rmi  per  tépefìa  alcuna  il  timon  della  f  ta 

naueycol  quale  egli  la  conduce  nel  porto, co ft  il  fenno  di  lui  gouernando^' 
lo  con  la  ragion  ddfuo  intelletto,  fra  le  tefnpeiìe. delle  fua  prigione  e  del 

la  f  'ia  in fermit avella  prigione  de'  fuoi  figliuoli,  mal  grado  di  tutti  i  uen 
ti  contrari  lo  ricondufje^et  rimenò  nel  porto,  T<lp  cefferamio  elleno  adun 
que  le  uoci ,  &  le  ttfiimoniani^  della  ignorantia  di  coloro ,  che  ciafcun 
giorno  ancora  piangono,  &  defiderano  in  lui  la  fuafortuna^come  fe  «e- 

ramente  l'afprcx^della  fua  fortuna  haueffe  ofcurato^  et  non  tUuftrato 
Euripide  •  iafua  mrtàJ^cUe  Troadid' Euripide y  Caffandragiouanewjpiratadal 

l*indoumatore  Iddio  ̂   polline  (come  fi  legge  ne'  Toeti)  è  moUo  più  fa-- 
uia^che  la  fua  uachia  madre  Hecuba,laqual  trajpGrtata,€  tolta  de  i  fuoi 
fentimenti  per  le  fue  paffioniyft  lamenta, piagnere  maledice^  là  doue  Caf 

fandra  approuajauda,^  efj'alta  la  maluagia  forte  di  Troia,per  cui  fola 



fonoBate  pàlefateymanife^ate,i&  airhmmrtalità  dedica
te  le  uirtà  ine 

nimMid-  HettoreJequali  altriivtente,  per  non  effer  conosciute,  ne  f
apu 

te.^mtauan  pericolo  d'e^]ere  in  perpetue  tenebre  fi  pellite.  Ter 
 lo  che  10 

dico  a  qualunauc  ha  defiderato  miglior  fortuna  al  morto  Re
 ,  che  è  mola- 

to ptu  da  lodare  in  Itti  l'hauerk  uinta  tale,  quale  ella  èfiata
,&  l'hauer- 

ne  fatta  più  chiara  e' più  ilhllre  la  fiia  uirtà  ymaljìmamcn
te  non  ha- 

uendo  in  parte  afcuna  diminidto  il  fuo  Regno.  Dopo  ilfuo  ritorno  di  pri  , 

^ione  m  Francia^Hando  Vapa  Clemente  prigione  in  mano  di  Lan^iàn-  ̂   ^^"y"""  . 
necchi,&  di  Spagnmli.egU  ad  imitatone  de  fuoipredeceffori  Ke  di  Fra  ,1,, 

eia  aoprefiò  un  ?rofìiUlmo  esercito  per  liberare  il  capo  della  Chiefa  Ca-  fu  poita  a 

tolicaytlqualecjj'rcitofu  cagiond(dU  liberùtion  dei  Santo  Vadre
  ,cd  ̂-cco. 

quale  fi  poi  a  Marftlia  trattato  il  maritaggio  del  RCyCt  della  Reina  prt:  ̂ ^^^^  .^^  , 

fenti. & pili  cofe  altre  (p:ttamalbene,& alla  pace  della  Chrilìiamtà.  Medici 

^Icun  tempo  dopo  fi  fufiitò  d'i  nuouo  U  guerra  tra  l'Imperadore  e  lui ,  ni;>oce  di  . 

^  fu  afft^iata  Verona  i  una  groffay&  potent  e  armata,  &  l'
impera-  eie- 

dor  in  perfona  penztrò  in  quello  Regno  più  d'ottanta 
 miglia  a  dentro  "'^"^^ 

dal  cantodiVrouenx^iJJ  doue  il  Refi  portò  fi  famamente,& c
ontane 

ta  grandcs^T^^  d'animo, che  uenendo  egli  in  per  fona  nel  fuo  campo
  d'^iui 

znone,nmperadorfu  corretto  a  ritirar ft  con  gran  perdua  ,  & d
aWaU- 

tra  canto  L'aifedio  di  Verona  Icuarft,  L'anno  feguente  entrò  nel  paef
e 

del  ntmico,  fs  prefi  l^  terra  d'Hedin,&  anco  il  camello  ua
lorofamente. 

San  Vaoic,  &  altri  luoghi M  doue  hauendo  potuto  abbruciar
 e,et  dan 

fiez^iar  dauantaggio  il  paefe  nemico;non  uolfe  farlo.  O
utUo  anno  me- 

deCmo  pafìò  in  Viemonte.oue  egli  foccorfe,  &  uettouagUÒ
  le  fue  terre^ 

Jrendo,&  sformando  il  paffo  deli'Mpi  prefo  &  guarda
to  dall' efierci^ 

to  Jmpcriale,&  furono  i  Lanrichinecchi.et gli  Spagnuolig
ittati  a  baf- 

fo dalla  montagna.et  ributtathDopo laqual  uittorta^ ejf
tndo egliarma- 

to  fece  tregua  col  fuo  nemico.  Dopo  la  tregua  fatta  a  WXK.
^ ,  mpe^ 

rador  di  permìfìion  del  Re,pafìò  amicheuolmente  per  
Francia ,  per  an- 

dar fene  ili  spagna  in  F landra ^perfuoi  affari  mportantifìmi
,  &  necef^ 

rarufìmi,  maQmamente  de  ifuoi  pacfi  bafii,  per  certe  
difubedien^e,& 

folleuamentidipopoli,aqualiildettoSignorRenonuolfe 
 mai  preHa^ 

re  orecchie.in  che  egli  hauerebbe  potuto  tuttauia  grandemente  difiur^  ,   ,  _  , 

bare.&difcernmodareifattideljimperadore.^cuil'arn^^^^ 
terne, & honorate  accoglienze  fatte  m  Francia  (  q

ualunque  aipir/iuia^ 
l'Impera  - 

finn  cbeuifufre)dichiararonoajfMatuttoUmoHdo      ftranm  per-  j  .^  p,rsà 

Mila  tefimonimz*  ddU  lealtà .  &  della  fede  dei  Re ,  &
  della  intera  in  Fiandra 

rS      dellaìntegrità,&delgrandef,deriocbehauemdellapa.  
P"U  Fr. 

ceHnÌHe:fale,&delnpofo,&delkqmte  
di  tutta  la  ClrnUumta^ 

Et  lodandolo  alcuno  in  iitd  tm^  della  fua  fedeltà,  
egli  Ufeceque-^ 



tUfìfeSUwKWmnUe^  tpundo  L  fedf  ̂   U  pmmtffa  iomtfpc 

tjrcj  tutto  il iMflyw/fljfgfc  mom  ujhdMcnhbtferh  rspeme  damm^  dr  d- 

Francc  ff^^^framt^yt  m  Imrfxnle^  m  ìaerfMfi  àò  wm  èjhUme»' 
§to  Homo  tcmdUUrfedti^dbeUftétfiU nocTM^hjSÌMeUMàtmà  wmbmm 

frefcMtelmmmom^UMimfmgUocdMMriWipermà^ 

tendo  di  SJuSmpflkm per  gu^digmMrfitattoggumaUoàdtaHd  Cam 

hrtsì^effaidoU  iif^m^ato^'cifatrtJfeefia'iambmttmtofermùgfm, 
WÈ^ré  udpMrUrdbefuxs  {mai  SMh^T^,Lm:^idjmeitbiy  et  frmKtp^ 

dfutere,^ UMóimti^'egbbameadÌ€mbMen.EJttranmé9f9  m 
fmefi»  Reametimperaior  id cmto  di  Camf^gm  am  wmm  gramàt ,  e9r 

wenMtglmfdhotle^^tmkfm^eieSjt^Lmu^  éiVk- 
£éaiÌM  d  Reéfm^b&tefTd  cm  le  p^fhr^^  tmgU  aenaierhi&  Fis^ 

Inprc^  wtmgbi^'  tpuii  nemici  maa  per  t^oe^fUo  con  UgrMmiexT^édfm 
«!ìf  ̂ ''''t^l^htmtàMpmamfi^^^ui  rnggm^deBeJmefm^,^ 

pera.  &d  ̂ e^^^mdMfpò^édmeatedbeéaBclogmaim  fmri^e^  wm  fetdè 
Ite  faramditoéìterriéttfmKegmJaqMdBdùpiMtmttMaiamMfifmèS 

ndxfkffèprefi^perUfh^de^netmci^i^udifi^  étfoCmaHB 
diq9ellM9gÈfintirmm9^ftmbarcénm(iÌM fetta ;we  éiftmS 
wmFbaaerpnmeiattaqitMoèfùffhépiipfmeétnmeih 
nimemidkcofèjip^fmhem§efpifmQHdit1Uf^  degTbm 
wùm,  Moitijom  qmprefìm^hecemfómo/twdt9Ì&l^Mf^ 
dire  defmmfjttii &  qjomt» perUwtedtfimM  cagmaei&  nftriaga  tm  fk 
tidf^faoqmdàìiodKO.  lop^eomfdemtiotiateleiatprefe  gmàìae 

few fmoc99figU9Ìmfiu ^gèmìtJ[mmi(fa/cÌM dfeiritantòim  FrMaàadd 
fatto  £ arme  di  Marigmmo )  ia  difefa  di  Mdamo,  Ut  mirata  di  Hafiim 
Uomo  IWipeTadoreJ  fatti  di  Ferma^  di  Brefàa  ,  d  Dmcato  i Fikm  , 
ìimtpTefadiRinsejMgemtemamiata  im Damifimrca  ̂ leimftrfè  emtnu 

Spagnjnel Rau^dt  ì^auarraja prefaJU  gturdia^e'l  mettomagUameft 
to  di  forni arjìki^'Parmj^Tiacew^sJa  Bicocca^  sdtri  Imoghì^  ̂ efie^ 
dti  aumd^y^  namiui  mei  dmeato  di  MeUmo  ̂ t^fedìo  di  Mdaméi 

Ted^iAitifóaiaùdtCmtfagnaJmé^a  £BedÌM  attirale  fòrs^  dd^ 

tlwrpe- 



flmperadoret& degli  Inglefija  lega  in  Italia,  le  injprefe  di  Vapoliyfa  ̂ ^^^^^^^^ 
uittoria  cantra  C  armata  dell' imperadore  permareyla  pre fa ,  &  riprefa  aVl^Rg 
di  Vauiaygli  ajfari  del  Ducato  di  Vitembergo  ,  &  auanti  che  le  Leghe ,  Friccfco» 

eir  gli  S urliti  foffero  ricoticiliati  tra  lorOtCunméto  de  paeft  del  Duca 
di  SauoiaJLi  di fe fa  di  Turino ,  &  del  Tiemcrae ,  il  uettouagliamento  di 
TerroanayUno  ejfercito  in  Tiemoteiil  uiaggio  di  TerpignanOy  la  conqui 

fia,&  riconquifla  di  Lucemhorgo  con  la  conferuationey&  uettouaglia- 

mentOymolte  efpeditioni  ne*  paefì  del  Duca  di  CleueSyin  Germania, in  Sco 
tia,molte belle  cofe fatte inViemorìte,la  uittoriadiCirifolacontra  Hcà 

po  del^ Imperadoreja  guerra  continuata  uiuacemente  centra  gli  IngUft 
per  tnare,^  per  terra.  La  uita  jua  troncata  dalla  morte  nel  fuo  cinquan 

tefimoten^annoJ!hiHoria  da  me  necejfariarnéte accortata,  la  fpera']^ 
del  re  fio  della  fua  uita  affai  più  grande, che  le  cofe  paffate ,  laf ciano  moU 

to  più  a  penfare^Uio  non  ne  ho  detto.  Et  tuttauia  alle  cofe  dette ,  in  di" 
uer fa  &  uaria  fortuna,  in  pericolofi  &  ftrani  accidenti  a  lui  aucnuti^ 

quanto  a  Ke  chefuffe  mai  nel  mcndoydico  più  che  a  Vitro ,  più  ch€  a  De- 
mctrio.piu  che  a  Seleuco,  più  che  ad  ̂ ntigonOyCeferegli  fempre  refla^ 
to  fuperiore  della  fortuna,&  finalmente  C bauer  con feruato  il  cuore,^ 
Cintelletto  dirttto^et  nò  uinto,non  è  egli  quefio  laude  o  fuperiore,o  ugua 
le  a  quella  di  tutti  gli  antichi  ̂   Thecfr^(lo  dolendo  fi  dt  Ila  morte  del  fuo 

ccmpagno  Callifiene  dice, eh' egli  era  caduto  nelle  mani  d'unhucmo  cì}C 
non  fapeua  moderatamente  ufarla  grade:^  della  fua  fortuna,  Qj^e^' 
gli  adunque ̂ che  non  feppe  ccn  modeflia  portar  la  fua  buona  fortuna ,  Ì3 
non  foyccn  quanta  cofìantia  egli  hauefe  portato  la  fua  difauenturaJl 

Francefco  ha  hauto  il  tempo  prcfperOyCy'  maluagio,  &  è  fiato  più  uolte 
Fabio  Majfimo,  cioè  feudo ,  &  di f e  fa  al  fuo  Regno ,  che  non  fu  Fabio  11  Re  fcu- 

Maffimo  a  Koma^piu  uolte  Marcello^ch'era  chiamatola fpada  di  Roma,     &  ̂'*«- 
al  fuo  popolOycl)e  no  fu  Marcello  alla  fua  città»  I fiorate  lodandogli  ̂ te  ̂ ^}^^^. 
niefiydcpoSalarnina,&  Mar  atona^ècofir  etto  per  lodar  gli  ancor  dau.in  ° 
taggtOydi  uenire  allefauole  delle  ̂   ma'^^neydelle  fepolture  de  gli  ̂r- 

giui,delladifefa  de'  figliuoli  d'Hercoleyma  nella  gloria  di  quejìo  Re  ui  fo 
no  molte  Salamine,  e  Mar  atoni  ypercioche  lafciate  molte  belle  cofe  di  lui, 

il  rimanente  delle  fue  imprefe,de'  fuoifitti,&  delle  fue  uittcrie,  ricorda 
to  folamente per  li  ncmi,&  per  li  capiyfa  tal  rilieuo  per  lo  gran  nume^ 
ro  che  ue  nèycluo  non  fofi  in  Vlutarco  fi  trouano  due  uite  (  a  fcieglier 
tutti  gli  hticmim  ecceUéti  della  lingua  Greca,&  della  L3tina)nelle  qua 

li  fia  co  fi  gran  foggetto.  Credo  ben  che  fi  trouin  molti  y  che  f  hanno  fupe-^ 
rato  nelle  felicità yCt  conqutfieypochi  nel  numero  delle  uittorie^ma  neffté 

no  che  thabbi  pafjato  di  grande-^^a  dt anmOyà* ardimentosi  buon  confi* 
glio,di  gran  numero  d'alte  impreftyO  di  diuerftàymolt nudine ,  &  diffe^ Or  AT.  DI  D  IVER.  TX 



DELVOKj£TIQJiJ  ILLVST^Kì 

reriT^  di  poJferjti,& uittorioft,&  ualorofi  nemici.Io  non  dicOyche  ibféO^ 

nifertiidori  ch'egli  ha  hauutiyde  quali  alcnni  ne  fon  qui  prefenti  et  nini, 
non  l'hahhiano  aiutate yComeaneoYailor  feruidori  a  coloro  che  fcn  pa^ 
ragonati  a  lui,  Ts(ow  fi  riguarda  adunque  folamente  la  uita  de  gli  huomi 

ni  eccellentiyma  più  laforjra,^  la  coflantia  della  lor  morte^come  d*^U 

cihiadeydi  Leonida yd*  Epaminonda ydi  Temiflocleyd^ Hettore  appreffo  Ho 
tnero,&  di  Tatroclo  ;  &  non  folamente  di  quei  che  fon  morti  uiolente* 
menteyTna  di  quelli  ancora^  che  fon  morti  ripofatamente  ne  lor  letti,  co^ 
me  di  CirOy  di  Micipfay  eìr  di  Marco  Aurelio. 

L'ultimo  ̂ '^^^'^^^  patientta,ui  pregOyche  noi  confideriamo  hreuemente  la  morte 
arco  della  della  felice  memoria  del  Re  nosìro  Signorei& padrone^^  intédere  qua 

del  Re  le  è  flato  e  di  che  forte  l'ultimo  atto  della  fu  a  uita.  Tslelquale  egli  ha  imi 
tato  ihuon  Toeti  che  fanno  gli  ultimi  atti  delle  loro  Comedie ,  i  migliori 

sfor'x^ndofi  difuperare  in  effiyquanto  poffonoyla  leggiadria,?  la  uaghc:^ 

5^4  de'  precedenti Xòtmuando  adunque  l'ultima  fua  infermità  uicino  ai 
m  mefi,& peggioràdo  ogni  giornata  i  xxiJi  Marino  la  Domenica  mat 
tina  udì  la  meffay&  fi  confcfiòy&  dopo  la  confeffion  fi  comunicò ,  &  ri^ 
ceuette  il  fanttflimo  corpo  di  Giefu  Chriflo  con  fofpiri,  eìr  con  lagrime  di 
uera,&  perfetta  contritione,fece  ad  alta  uoce  dichiaration  di  fua  fede  9 
maledicendo  ifuoi  peccati,& ricorrendo  euidentemente  alla  mijericoY'^ 
dia  di  Dio,con  gran  difpiacmento  delle  colpe  commejje  contra  di  lui ,  da 
cui(come  diceua)eglt  hauea  riceuuti  cotanti  benefici,  ̂   cotanti  honori 

in  quello  mondo,  de*  quali  efftndo  ingrato,non  s'era  guardato  di  trapaf^ 
fare  i  fuoi  comandamenti,ne  di  contrauenire  alla  fua  uolontà ,  ̂  d  of^ 
fenderlo  non  folamente  infinite  uolte,ma  infinite  maniere, Et  che  dalfe^ 
terna  giufìiria  di  Dioiche  tutto  uede^et  tutto  sa  della  pena,et  condenna 

Diuorion  ̂ ^^^«^  giufiamente  meritatayfgli  non  hauea  rifugio  ad  altrui ,  faluo  alla 
infinitadel  pietà,&  alla  mifericordia  di  colui,cui  egli haueua  vffefo^e  che  le  fue pro^ 

Re  nella  me jfe  accompagnate  dalla  fua  infinita  bòtàyi  teftmìom  de'  flioi  Trofeti, 
ua  morte.  ̂   jf^oi  fanti  il  riconfortauano  in  quelì  t  ultima,  ̂   tftrema  hora,  gli  ef- 

fmpi  della  fua  mifericordia,ilfig(iuol  prodtgoja  peccatrice, il  ladmiCyh 
effempio  delle  dieci  dramme^qud  delle  cento  pecorelle,  &  qutlLe  del  pU" 

blicanOyche  no  ardiua  dal-^^are  gli  occhi  al  cielo.  Et  t'^ttauia,diccua  egli 

Signore  tu  hai  detto  di  tua  bncca,ch'e^li  ufi)  del  tempio, ̂   t  ritorna jjtne 
a  cafa  fu  t  più  gi'ifttficato  nella  confeflton  dtlfuo  peccato ,  che  il  Fanfeo 
nella  oUentaiion  della  fua giuHitia;perche  tu  Signore  inali^  ccloro,che 

sahh^jfano,&  ahbafii  quelli  che  s'inal-j^ano.  Tu  hai  Joftenuto  il  prfo  di 
quella  carne ye  della  còdition  mortale yi  trauig'i  le bejiemmieyglioltrag" 
giyle  piaghe Jie  lpine,i  chiodi,e  la  Croce,e  non  ti  fei  pur  nferbxto  jolo  una 

gmiola  difan^ue  {  noi.Del      fangue  piacàiti^o  Sire^ordinare^e  co* 



mandareyche  (la  cancellata  la  condeanagìon  de  peccati  di  queflo  Re  con 

tritOy& pentito^ilquale  non  ha  fperawT^a'.fe  non  nella  tua  mifiricordia, 

percioche  [i  come  dalfuo  lato  è  tutto  il  male,  e  tutta  l'afflittione^colì  dal 
tuo  Kiene  e  dipende  ogni  refrigerio  aiuto .  lo  lafcio  e^r  abbandono  di 

buon  cuore  quetìo  mondo ̂ nel  quale  io  cotanto  tl)o  offefo^  fen':^  ch'io  hab 
bla  alcuna  mala  contente  j^a  di  lafciarlo  ,  an'T^  io  finto  grande  allegre:^ 
Ta^cP'gran  conforto  di  uenirmeneal  ccfpetto  cuo,  non  a  disputare ̂ ma  a 
tondennar  la  mia  caufa,  1^1  cojpetto  tuo^iico.  Giudice  miOjChe  fei  in^ 
terceffore  per  me  per  quella  tua  bontà  che  ti  fece  nafcerein  quello  mon 
dojfofferir  la  nofìm  mo rt alita, faliretC  morir  nella  Croce  per  me.Seguitò 

poco  jpprsffo  a  ricordo  che*  dette  al  He  eh' è  hora^dicendoli,  FiiUuol  mio,  ̂^fV^^ *         ̂   •  -n     n       »  II    I         r  1      1    ,      del  Ke  ItlO 
to  fon  contento  di  uoiyuot  mi  fetejtato  ottono  et  ubbidiente  figliuolo^  ho-  riente  al  fi 

Ya  eh' io  fon  giunto  alla  fine  del  mio  pellegrinaggio  in  queflo  mondo  ̂   gliuolo. 
che  a  Dio  piace ̂ per  f uà  gratta  et  bontà,ch'io  ui  lafci  nel  medeftmo  cari- 
€0  eh* io  ho  hauuto  da  hit  in  quello  mondo  ;  auertite,  che  uoi  innan':^  ad 
ogni  altra  co  fa  habhiate  l'amor  di  Dio,  ilfio  honore^  e*l  fuo  nome,  ̂   la 
fua  Chiefa  Cat elica  per  raccomandata, Qjianto  alla  canta, e  l'amor  del 
profftmoyco  cui  egli  è  me  fi  ieri  che  uoi  abbracciate  tutta  la  Chrifìtanità^ 

bifogna(ne  io  me  ne  potrei  tenere  per  lo  carico  che  uoiprendete)ch*io  ui 
raccomandi  principalmente  queflo  Regno ,  //  cui  popolo  è  d  migliore  c^r 
il  più  ubbidiente  Ja  nobiltà  la  più  fedeleyC  la  più  deuota,e  la  più  affettio 
nata  al  fuo  Ke,cbefja,o  che  fu  maijogliho  trouatitali,e  tali  gli  troua- 

rete  uoi.  La  confèruationeyCt  amplification  d*un  Reame  fono  tarme, qua  Conferua- 
to  a  lafor'^,e  quanto  alCouiare  a  gli  acctdéti  che  poffbno  auenir  di  fuo-  tion  de  Re 
riyma  egli  però  nonpuoftarbenegiamai^neildidentro,neildifuori,ne 

lapace,  nelaguerra  ,fe uimancalagiufìitia ,laqualguardateuiben di  ̂̂ ^^  * 
rdpere,o  di  uiolar  per  nefjun  uerfojn  qualùque  maniera  fi  fta,  et  amate 

il  uo^ro  Regno, e*  ti  ben  di  queflo  più  che  uot  mede  fimo, e  dopo  Chonordi 
Dio  più  che  cofa,che  fta  in  queflo  modo^et  in  quàto  io  ue  riho  detto,io  ne 

fcarico  me, e  ne  càrico  uoi»  E'  ne  bi fogna  a  tutti  in  breue  tépo  lafciar  que 
fio  mondo, e  come  uoiuedete  me,eff€rpreHta  render  coto  a  Dio  della  no 
ftra  amn.iniflratione^Et  noi  Re  (dalla  necefjìtà  della  morte  infuori)  no 

fiamo  piito  in  q[lo,come  gC altri  buomini^  an^i  fiamo  più  tenuti  obligati 

chegl'altri,p  hauer  riceuuto  la  poffan'^a^e  il  carico  di  comàdare,e  gouer 
nar  qlliya  quali  Iddio  creatore  ha  numerato  tutti  i  capelli  dtUa  lor  tefìa 

fen:ì^a  pur  un  folo  lafciarne,  Voco  dopo  s'aprì  la  pofltmafua,là  onde  noi 
fé  fummo  tutti  che  fuffe  fuori  del  pericolo  della  morte.  0  uane  lpera'3^  o 

fallaci difcorft  de  gl'huomini,come  fete  uoi  pieni  dUngàni,  e  d'errori^e  co 
me  jpefjo  trouate  U  cotrario  deuofiri  difegni,Qjel giorno  Madama  fu4 

figliuola  ti  uéne  a  ueder  dopo  definaye,a  cui  egli  por fe  la  mano, e  le  diffe^ 

rr  2. 



Il  Re  nel  Toccatemi  la  mano,ma  la  tenerexp^  del  paterno  cuore  fu  ft  grande ,  che 

morir  toc-  coflretto  a  uolgerfi  fu  l* altra  fponda  del  fuo  lettOy& no  potè  dopo  par 
aHa  fìTiuo  l^^'^^  H or  continuando  &  allungandofi  Cinfermitài& a  pO" 
la,         eoa  poco  peggiorando, il  menò  con  diuerfe  f^eran^e  infino  al  Martedì , 

che  fu  a  xxix,  di  Mar'^y  nelqual  giorno  egli  la  mattina  commi  fesche  fe 

gli  apparecchiaffe  l*eHrema  untione .dicendo  che  no  uolea  partir  di  que^ 
Po  mondo  che  non  hauefie  tutti  i  caratteri  &  tutte  Hnfegne  d'uno  che 
milita  fotto  lo  Hendardo  &  condotta  di  GiejÌ4  Chrifloyafficurando  ciafcH 

no  detta  fuauicinamorte^  &  riconfermando  il  gran  piacer  ch'egli  ha^ 
uea  netta  fperan%a  di  ritrouarfi  tofto  nette  braccia  del  fuo  Signore^  &  pa 
drone,  Qjtel  medefimo  giorno  fra  le  tre,&  le  quattro  horedopo  mex;^o 

dì(percioch€egU  haueua  la  mattina  parlato  ìun  teflamento  altre  uol' 

te  fatto  da  luiyilquale  però  no  sera  potuto  trouare)  parlò  al  Ke^ch'è  ho 
ray  &  dichiarollo  herede  di  tutti  i  fuoi  beni  mobili^  &  ft abili y  raccoman-^ 
dandogli  Madama  fua forettay&  imponendogliyche  lefuffe  padre  in  fuc^ 

uece.Haccomàdò  parimente  alcuni  de'  fuoi  feruidori,ilche  era  co  fa  di  gra 
diffima  pietà  a  uedere^come  mi  ui  potete  penfare,  ucduto  che  è  hora  di 

gran  pietà  ad  udire.  Egli  replicò  di  nuouo  al  Re  fuo  figliuolo  il  ragiona-* 
mento  tenutoli  dieci  giorni  auanti,  come  noi  habbiam  detto^della  cura 

del  fiio  Regno tdell'offeruaìì':^  della giuflitia.dicendoli  di  più,  che  uiueffe 
ficuroy  che  Iddio(ilqual  non  haueua  mai  lafciato  il  padre  nette  fue  auer-^ 
fità)per fiia  gratta ,  &  bontà  non  abbandonarehbe  ancora  giamai  il  fi^ 
gli uoloyfi)ggi ungendo  cotali  parole.  Figliuol  mioyuoi  mifeteftato  buon  fi 

Parole  del  g^i^^^^y^^       ̂ ^fi^  fodisfattOyio  non  me  nanderò  puntOych'io  non  ui  do Re  Franca  m  prima  la  mia  benedittioncy  egli  ui  fi  ricorderà  di  me.  Ma  quando  uoi 
fco  al  figli  uerrete  nello  fiato  doue  io  fono  horayper  andare  a  render  conto  del  uofiro 

uolo  Arri  ̂ ^y^^Q  dauanti  a  Dio,gran  conforto  ui  farà  di  poter  dire  quel  che  io  hora 

diròiCh'io  non  ho  punto  di  rimordimento  nella  mia  confcientia,  d'hauer 
mai  fattOyO  fatto  fare  ingiu^ìlt^a  a  per  fona  del  mondoych'io  l'hahbia  fa-» 
puto .  Qjietta  medefima  fera  poco  auanti  la  me'^^a  notte  gli  prefe  un 
freddo  &  un  tremito  cofigrande^chc  da  indi  innani^i  ci  di^erammoaf-^ 

fatto  detta  fua  falute .  Egli  prefe  diuot  amente  l'olio  fantOy  preparando  fi 
egli  medefimo  &  rifpondendo  al  facerdote,  &  dopo  la  comunione  doman 
dola  croce ,  &  baciotta ,  raccomandando  il  fuo  jpirito  al  fuo  Saluatore , 
che  per  lui  hauea  penduto y  ̂  renduto  lo ̂irito  fopra  la  Croce ,  &  donò 

Vifioni  ue    benedittione  al  Re ,  eh' è  hora .  Gli  parue  poi  di  uedere  alcune  uifioni, 
duce  dal  Re  delle  quali  (comediceua)  egli  non  haueua  punto  di  paurayfiando  fi  bene 
nel  fuo  mo  accompagnato  da  Giefu  Chrifio,  &  diceua  che  gli  eran  fatti  alcuni  argo 

mentiyiquali egli  di  leggieri  confutaua  con  lo  fpirito  di  Dio . 

La  mattina  riconobbe  parte  defuoiferHÌdorifi^uali  comendò  deU^officia 

nret 
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chefaceuano ,  Fide  il  Re  fuo  figliuola,  &  abbracciatolo  glidijje .  Come 

figliuol  mio^  ancora  noi  mifete  qui  d'intorno^ Dio  lo  ni  renderà, et  donol 
li  la  fua  benedittione  la  feconda  uolta.  ̂   fcoltando  la  mejfa,&  ueàendo 
Iboflia  nelle  mani  del  facerdote,  mife  una  uoceypregando  Iddioyche  lo  to 
gliejje  di  quello  mondo^et  mettetelo  infieme  con  lui .  Verfeuerò  tutto  il 

giorno  in  quelbaon  propoftto^ricordando  la  f^sran^ji  della  gloria  de  fi" 
gliuolt  di  Dio,&  dicendo  che  non  fe  nandarebhe  fenx^  dire  a  Dio  a  tut^ 

ti  ifuoiferuidoriye  fenica  dire, frimai  che  render  l' animi.  In  manmtitas 
Domine  comendo  jpiritum  metm .  La  fera  di  quel  giorno  che  fu  il  Mer- 
cole  dìygli  foprauenne  uno  accidente  fi  fatto^che  noipenfammo  che  allo^ 

ra  douejfe  pajfare,  là  onde  il  He  fuo  figltuooglifi  uenne  a  prefentare  da-  Arrigo 

uanti  in  ginocchione,€t  egli  l'abbracciò  (jr  baciò  dicendo,  abbracciate-  s'inginoc- 
rnt  figliuol  mio, et  per  la  ter^a  uolta  lo  benediffe, dicendo.  La  benedittion  ̂ ^^^  àxmn 
di  Dio  uifia  donata  y  Di  nomine  patris,  &  filtj,  &  fpiritus  fan^i.  Egli 

prefe  la  Croce,  l'adorò,  la  buiòy  &  grauemente  ango [dando fi,  chiamò  i 
froiferuidori  ch'erano  prefenti,per  teflimoni  del  fentimento,  ch'egli  an- 

cora haueua  intero^et  la  memoria  fana ̂ dicendo  eh' egli  non  sangofciaua 

punto  per  difpiacer  ch'egli  hauejfe  di  lafciare  il  mondo ,  ma  per  lo  dilpia* 
cerch'egli  haueua  d'hatiere  in  effo  ojfefo  Iddio  tante  uolte  et  cofi  graue- 

mente. Egli  diffe^a  Dio  a  tutto  il  mondoy& pregò  iftm  feruidorì  che  gli 
trano  d^intorno,che  fe  perauentura  egli  auenijk  che  il  fuo  fentimento  ft 

turbaffe  d'allora  innan'xi,per  la  for-^a^et  per  la  uittoria  del  male^ch'ejfi 
non  fe  ne  fcandalÌ7^ffero  punto,  Ch'ei  uolea  che  quella  parola  diei  dice 
ua  fenx^  hipocrifia/uffe  di  fua  ultima  &  immutabil  uolontd^<^  fem^ 

alcuna  riuocatione  o  difdetta,Cioè,che'  moriua  nella  fede  di  Giefu  Chri- 

fto,fermo  nell'opinione  della  jua  Chiefa  Catolicay  e  nella  fperan'za  feni^ 
alcun  dubbio  delle  promejfe  fatte  da  Dica  (uoi  eletti  per  Gie  fu  Chrifto 

nofiro  Signore^ch'egli  era  pentito,et  contrito  nel  fuo  cuore  de'  fuoi  pecca  ̂ ^^^  co 
tiydentro  tlquale  egligridaua  fen^a  cejfare,et  domandaua  mifericordia  Rg^France 
al  noHro  Signore^  Che  fi  teneua  ficuro,che  tutti  i  fanti, et  le  fante, et  gli  Cco  nel  fu» 
àngioli  del  VaradiCo,et  la  Forgine  madre  di  Dio  (i  quali  egli  pregaua  morire  • 
diuot amente)  intercedeuano ,  &  pregauano  Iddio  per  lui  nel  nome  del 
noflro  Signor  Giefu  Chrifio,Tutta  la  notte  feguente  fu  in  trauaglio,^ 

in  certi  uaneggiamenti,da'  quali  però  egli  fi  liberaua  fempre,et  ritorna 
ua  al  fuo  fentimento, rammemorando  molti  pajfi  della  fcrittura,come  a  i 

Filippa  Cupio  diUolui,& ejje  cum  ChriHoet  quel  S almo,  &  non  intres  p^Qj^^ 

in  iudiciu  cum  feruo  tuo  domine.  Et  ancora,Memor  e  fio  uerbi  tuiferm  ' 
tuOfin  qu3  mihijpem  dedifii.  La  mattina  alla  meffa  del  giorno  della  fua 

tnorte,al'2^andoft  il  corpo  di  Chriflo,pregò  Iddio  che  lo  tirajfe  afe,&  ba- 

ciando la  pace, prote fio  di  non  Holer  male  a  neff  mo^  &  che  di  tutti  l'of- 
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fefe,&  di  tutti  gli  oltraggi  che  gli  erano  flati  fatti, egli  perdomui  a  tu0 
to  il  mondo  ̂ ricercando  altresì, che  altri  perdonajfe  a  lui .  tgii  riconobbe 
piti  uolte  i  fuoi  fer Ultori ygli  abbracciò y&  riconfortò  rallegrandofi^^^  di 

tendo  ch'egli  je  n  andana  in  Taradfojà  doue  egli  farebbe  Re^  &  incoro 
nato  duna  miglior  corona  che  la  fu  :i ,  nel  Reame  de  Cieli ,  Che  farebbe 

herede  di  Dìo,&  figliuolper  adottione,&  herede  inftemc,&  (i-atellOyet 
partecipante  della  gloria  di  Giefu  ChriHo,  Tofcia  difje.corne  meglio  po- 
tètperche  già  l  i  parola  gli  era  molto  mzncata.Mihi  autem  abfitglo)  la^ 
ri,nifi  in  Cruce  Domini  nofìfi  le  fu  Chri(}i,per  quem  mihi  mundus  cruci 

Preiiche  fixuseft,^  ego  mund  \EgU  domandò  le  prediche  di  Gerrica^i  t  uno  Ho 

di  cerrico.  niilia  di  San  Gtouan  Chrijoflomo  fui  primo  capo  di  San  Matteo^in  cara 

bio  della  quale  gli  fu  rei  caia  una  Homi'ia  d'Origene  fopra  quel  luogo  di 
San  Gwuanni  al  decimo  capo,  M aria autemfiabat ad  monwnentim  fo 
ris  plorans .  Laquale  Homilta  egli  riconobbe  bene ,  non  effer  quella  che 

domandaua .  Et  perche  hauea  letto  altre  uolte^  che  molte  cofe  d' Origene 
fono  fo  flette, egli  domandò,  fe  in  quella  predica  uifuffe  alcuna  co  fa  apo^ 
crifj^  yiciiìo  alla  fua  morte  baciò  la  Croce la  tenne  lungamente  ba^ 

f  dandola  nelle  fu  e  br  uccia,  ei7  cerne  potè,  fece  commemoratione  del  per» 

dohoche  Giefn  Cnrislo  diede  al  ladrone, e ffendo  nell'arbore  della  Croce  ̂  
Vltima  pa  &  d  lf  ',comeei potè.  In  mrnus  tuas  Domine  comendo  fpiritum  meum^ 

rola  del  Re  ̂   alla  jìnecon  molta  fatica  per  l'ultima  parola,lefus,  e  uolgendofi  uer 
nella  fua  noi^cidiffe.come  meglio  ei  potè  dire,ch'egli  hauea  proferito  il  nome  di 

lefus»  Lafjò,ch'cgUmipare,ch'ancora  mi  ri fuoni  nell'orecchie  ti  fuono 
della  fua  uoce  languente, morente,laqual  diceua,  Io  l'ho  detto,  lefus, 
ht  appreffohauer  perduto  la  parola,^  la  uifta,fece  certi  fegni  di  Cro^ 
ce  fopra  ilfuo  letto^^  confortandolo  noi  a  portar  patienternente  i  dolo-' 
ri  della  morte  per  amor  di  Giefu  chri^o  noliro  S  ignare ,  con  quel  ui  fo 
che  fi  moriua,nondimenoforndeua,et  molìraua  allegrex^^^effendo  egli 

fra  gli  ultirnifinghio':(j:i  d-jlia  murte,i&  facea/egriOyche  fhuomoli  con 
tinuaffe  quei  ragionarnrnti^  cT  così  ft  conofceua  il  fuo  piacere  nel  ricor^ 
dare  il  nome  di  Giefu  Chrifio  ,  della  fua  mifericordia,  della  fferani^a,^ 

dcUì  beatitudine  degli  eletti^  d'alia  refrnctnon  de'  morti^  del  Reame  di 

DÌ0y&  de'fuoi  farìth  Et  in  qut  fta  mania  lo jprito a  Dio , 
O'  Reame  di  Francia  Chridiano,  e>*  CatciicOy  priuo  della  uita  piena  di 
frutt0y&  di  gloria,  parato  ̂   adornato  della  memarabU morte  di  que^ 
fio  gran  Re,popoloy*:obiltàt^  gtufiitia  di  Francia,ueyfo  cui  egli  ha  coti" 
tinuato  ramure,c^  la  m  m  >ria  infino  alla  morte,  MmiHri  della  Chiefa 

Catolica,che  ftte  flaù  da  lui  mi^ttenitti,  &  diftfi  nel^auttorità  dell'or» 
dine  Hierarchico  della  Chirfi  miiit.mte ,  non  d  uete  uoi  tener  perpetua 

memoria ,  ̂  porger  a  Dio  continui  preghi  per  lui  f  Chiefa  trionfante^ 
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Santiy  Sante,  \^artiriy^pofloli,ràrjgelifli,Trcf€tìyTetriarcbiytHt  - 
ti  gli  ordini  de  gli  àngioli ,  Gloriofa  madre  di  Dio  y  de  quali  tutti  egli 
(mentre  uiljh)fofìenneyoffcYuò,&  honoro  il  culto, et  la  neneratione;  pre 

gate,&  intercedete  per  lui. Et  tu  Signor  Giefu  Chrtfto ,  che fei  me-^z  i  • 
no,  &  auocato  per  not^fìgliiiol  di  DÌ0y& figliuol  di  Dauid,  ̂   nella  no^ 
ftra  carne  d.j  real  lignaggio  difcefo,ricem  le  anime  di  quefio  real [angue  i 

ilquale  è  morto  confejfanda^^^  iuimanlo  il  nome  tuo,  Et  prefenta  que^ 
pa  uittorÌ4i&  quefto  acqwflo  della  tua  Croce^cioè  l  padre  co  fuoi  figli.* 

uoltyal  padre  tuo^alla  cui  Maeflà  fi  contitene  nella  Jua  Chieja  tinte^ó^ 
nello  Spinto  Santo  gloria^  &  honore  eternamente ,  ̂  per  tutti  ilecolt 
dei  fecali» 

i  L    F  1  'ìiE, 

IN  VENETIA, 

APPRESSO  FRANCESCO 

SANSOVINO. 
M     D     L  X  I  I. 





O  R  A  T  I  O  N  I 

VOLGARMENTE  SCRITTE 

DADIVERSI   HVOMINI  ILLVSTRI 
DE    TEMPI  NOSTRI 

PARTE  SECONDA. 

Vfllequalift  contengono  ragionamenti  Filofofici,CriminjlÌ3 
^  Funebri,  appartenenti  ad  ogni 

qualità  di  perfone, 

RACCOLTE,  RIVEDVTE,  ET  CORRETTE, 
PEK   FRANCESCO  SANSOVINO. 

C  OJi^   T  RI  F  I  L  EG  I  O. 

IN    VENETI  A, 

APPRESSO    FRANCESCO  RAMPAZETTO. 





AL  MAGNIFICO 

ET  HONORATO 

SIGNOR  MARCANTONIO 

RAZZONICA 

GENTI  l'hVOMO  ILLVSTRE, 

FRANCESCO  SANSOVINO. 

R  A  tutte  le  cofe  del  mondo^Ho- 

norato  Sig.  mio,  Teloqucn?  a  efal 

talo  huomo  quanto  più  fi  pofla 

defiderare;  &  quantunque  fia  co- 

fa  a  geuole  a  inoftrare  altrui  la  uir 

tu  delfanimo  fuo  co  fatti  fecon- 

dò gli  accidenti  che  corrono^nondimeno  bilbgna  che 

lo  huomo  afpetti  loccafione^col  mcizo  della  quale 

egli  poffa  ualcrfi  della  fiia  occulta  uirtu ,  conciolia  che 

s'il  forte  non  ha  campo  di  fare  altrui  conofcere  la  fua 

fortezza^o  il  temperato  la  fua  temperania^in  che  ma- 

niera potrà  egli  acquiftarc  lode  o  di  temperato  o  di 

forte?  Maquefto  non  auuienedoue  fìa  unafomma 



eloquenia,  perche  fe  lo  huomo  s'eflercira  neJlopera- 

tioni  mondane  o  ch'elle  fon  publiche^o  elicile  fono 

priuate,  fè  publiche,  s'acquifta  la  grada  uniuerfale 
di  tutti  5  fe  prillate 5 fi  fa  beneuolii  particolari  &  gli 

amici,  conciofia  che  parlando  fempre  con  modo  co- 

me a  grandi  huominificonuiene,  (èmprecflercitail 

fuo  ualore  &  nella  eflercitationc  fcuopre  altrui  le  qua 

liti  di  quelle  uirtiì  ch'egli  ha  raccolte  nell'animo ,  &c 

conia  (corta  delFcloquenza s'arricchifce  non  pur  di 
gratia  Se  di  fauori  ma  di  gradi  honorati,  6c  di  gloria. 

A  polTedere  adunque  cofi  fatto  ornamento ,  io  non 

credo  che  fi  pofla  far  meglio  (lafciando  da  parte  quel 

che  la  natura  fuol  dare  altrui  in  quefta  materia  come 

fuo  dono  fpetiale)  che  leggerle  cofe  de  gli  fcrittori 

cccellenti^perciocheuedendo  noi  gli  artifici]  della  lor 

maniera  S>c  gli  fpiriti  co  quali  efsi  trattano  le  materie 

&c  le  ueftono  di  fiorita  eloquenza,  defilano  nelle  no- 

fire  menti ,  alcuni  dchderii  d'imitarli  che  nulla  più . 
Di  quiècheconofcendoioqualfiaquefta  bellilsmia 

parte.  Se  quanto  frutto  ne  polla  ritrarre  il  mondo ,  ho 

uoluto  non  folamente  leggere  &  minutamente  ue- 

dere  le  cofe  d'altri ,  ma  metterle  anco  inficme  a  prò  di 
coloro  che  con  faldo  giuditio  fi  fanno  preualere  del- 

Timitatione  nelle  lor  cofe .  Et  perch'io  doueua  & 
era  obligato  a  ciò  fare  con  quei  me^.zi  conueneuoli 

che  fi  debbono  5  però  ncirintrinfeco  de  mieipenfie- 

rielefsi  Voft.  Sig.  alla  quale  quefi:e  fatiche  doueflero 

andare,  perclviofapeua molto  bene  eh  amando  ella 



non  pure  leuirtù  :  ma  anco  gli  huomini  uirtuofi  o 

che  hanno  qualche  apparenta  di  uirtù  ̂   non  le  fa- 

rebbe {piaciuta  quefta  mia  deliberatione  ̂   attento  che 

ella  fliol  per  fuo  propria  &  lodato  coftume  abbrac- 
ciar co  tutto  il  cuore  le  cofe  honorate .  Del  che  io  non 

mi  marauiglio  punto,  conciofia  che  gli  huomini  ue- 

ramente  ualorofi  &  d'animo  grande  non  partori- 
rono fè  non  cofe  grandi  fi  come  io  odo  dire  publica 

mente  da  ogniuno  di  Voftra  Signoria.  Et  certo  ch'cf 
fèndole  ftata  la  natura  cortefè  di  tante  gratie;,qua]e  é 

colui  che  le  conofca  &c  che  le  poiTa  tacere?  Lafciamo 

ftar  la  parte  della  nobiltà  &  quell'altra  de  beni  della 

fortuna ,  che  con  l'una  Voft.  Sig.  non  cede  a  perfona 
uiuente,?^  con  gli  altri  {iipera  di  granlunga  il  creder 

di  chi  la  conofce ,  chi  non  sa  che  la  iua  molta  pru- 

denza nelle  cofe  de  Cuoi  maneggi  importanti  e  infi- 

nita 5  conciofia  che  guidando  ella  cofi  gran  machina 

di  facende  non  pure  in  Venetia  y  ma  nella  Germania, 

nella  Francia^nella  Spagna  &  nell'Inghilterra  ancora 
conduce  le  cofe  al  fuo  fine,  con  tanto  ordine,  con 

tanta  felicita  ,  con  tanta  fodisfattione  de  popoli ,  che 

ogniuno  la  celebra  &  la  honora,quanto  efsi  poflono 

&  quanto  ella  merita  •  Et  difcorrendo  fbpra  la  fua 

reale  &c  benigna  natura ,  e  con  che  fincero  modo  ella 

regga  Se  gouerni  le  fue  facende  con  ogni  qualità  di 

perfona  o  publica  o  priuata ,  &c  con  quanta  candidez- 

7-a  ella  faccia  correr  la  fua  fede  inuioIabile,con  tutte 

le  barbare  &  flrane  gcnti^che  potremo  dir  altro  fc  non 



che  V .  S  •  è  {ingoiare  hiiomo ,  &  degno  di  maggio- 

re &  di  più  eccellente  fortuna  ch'ella  non  ha  (quan- 
tunque fia  fplendida&illuftre)  cioè  digouernare  &c 

popoli  &  ftati  ?  Ma  fé  fi  difcorre  poi  qual  fiala  ma- 

gnificenza nelle  (uè  cofe  priuate  ̂   &  qual  la  gcnerofita 

nelle  publiche^&:  qual  la  bontà  nelFuniuarfal  de  ne- 

gotiij&r  con  quanta  immenfacortefia  ella  condifca 

tutte  le  pellegrine  S>c  belle  opere  fiie  ̂   chi  fc  le  può  por- 

re innanzi  ?  a  chi  fi  può  ella  agguagliare  ?  Quefta  cit- 
ta eh  e  ueramente  il  Theatro  del  Mondo  ,  confefla 

ch'ella  non  hebbe  già  molti  anni  fono ,  ne  più  leale, 
ne  più  fplendido ,  ne  più  illuftre  gentilhuomo  di  V.S. 

Dice  parimente  che  ne  cafi  della  religione ,  ella  è  tan- 

to pia  &  cofi  riuerente  uerfb  il  Sig.  di  Dio ,  che  pen- 

fando  fempre  a  giouare  altrui,  porge  con  larga  &  pie= 
tofa  mano  cofi  fatto  aiutoaferui  di  fua  Maeftà  che 

uno  ftupore  a  fèntirlo ,  onde  diftribuendo  ella  de  fuoi 

beni  a  gloria  di  noftro  Signore^puo  ficuramente  pen- 

fare  che  fua  Maefta  le  darà  lunga  uita  per  benefirio  de 

fuoi  fedeli ,  accrefcendole  tuttauia&  contentezza  &: 

felicita  ne  fuoi  afFari.In  fbmma  io  non  credo  che  per- 

fona  uiuente  di  qualche  giuditio  non  fappia  o  non 

intenda  quanta  fiala  bontà  &:  la  grandezza  di  V,  S. 

Eflendo  io  adunque  certifsimo  di  tutte  qùefle  cofè,  & 

hauendo  eletto  come  io  difsi  V.  S.  per  mio  Scopo  in 

quefla  materia ,  le  mando  la  prefente  opera,non  per- 

ch'io non  fappia  ch'ella  merita  maggior  cofa  che  que 

ila  no  é,  ma  perch'ella  conofca  ch'io  le  porto  affettio- 



ne  &:  che  come  bramofb  che  fèle  acquifti  gloria  fe- 

condo le  fue  honorate  &  belle  qualità  ̂  non  manco  ne 

mancherò  per  la  parte  mia  a  celebrarla  in  ogni  tempo 

Ella  accetti  il  buono  animo  mio ,  &  di/ponendo  di 

me  fecondo  la  Tua  uolonta ,  fappia  ch'io  Tamo  &:  Tof^ 
feruo  infinitamente  per  i  meriti  del  luo  ualore* 
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ILLVSTRI. 

T  ̂   H  T  E    S  E  C  0  V^r>  ̂ . 

ORATIONE   DI  CARLO 

QJ^INTO  IMPERATORE. 

ARGOMENTO. 

Volendo  l'Imperatore  rìpofarfi  dalle  fue  tante  fatìcheje  rinuntiaral 
figliuolo  i  Tuoi  flati,  difle  la  predente  Oratione  nella  Dieta  di  Bruflelle  a  gli  or 
dini  &  Principi  di  Fiandra  ,  nella  quale  gli  perluade  a  dar  l'obedienzaal  Re 
Filippo  fuo  figliuolo  fatto  da  lui  lor  Signore. 

/  COME  dehbeil  buon  Trincipe  difendere, 

&  gouemaYymentre  può  la  Repuk  co  fi  quan^ 
do  per  r infermità  nompoffa  ydehhe  a  colui  che 

fopra  tutti  può  tal  carico  foppoHarCyCommet^ 
terla.  Di  cjuefle  due  cofe  una  da  me  f€mpre,& 
a  tutti  imiei  Regni yCt  a  quefta  Trouincia  maf 
fmamenteyne  maggiori  pericoli  de  tempi  tutti 
efferefiata conce ffa  meritamente  attribuirmi 

pojfo.  Ter  Cloche  corre  l'anno  xxxiii.  che  per  lo  ìnare  Oceano  corniti 
dai  di  qui  con  queflo  animo  a  nauigare^che  io  per  me  mede  fimo  pottfii  al 



^        DELVORJTJOJ^I  IlLFSTKl 

la  falute  de  Kegm  miei  prouedcre  :  &  con  giunitia ,  &  m:tn[uetudine 

quietate y  <^  ritornate  quiui  al  fuo  luogo  le  co(e ,  di  nuouo  per  amor  uà- 
(irò  mi  rimif}  nel  mare  Oceano  :  auenga  che  io  non  U)leu.iyche  troppo  noi 
fojle  da  quel  graue  pencolo^  doue  ni  baucuano  posìo  i  nimici  f  ranceft , 

tormentati J^erche  lo  sfov':^  noftro  tutto  fu  nella  uoftra  difenfione  poflo 
talmente  che  quell  i  Trouincia,  laqualc  da  cofi  forte  efercito  era  circon^ 
data, fu  per  noi  dal  timore  della  gente  Francefe  liberata,  TSlon  molto  do^ 

po  lateY'^r^a  uolta  in  Spagna^cifu  di  mefiierocon  Farmata,&  con  follici^ 

ttiiine andare ,  Malfanno  m  d  xxx.  nel  Tcntificato  di  Clnnente 
VII*  paffato  il  mar  di  Gcnoua  in  Italia  psruenimmo ,  a  prendere  per  le 
mani  del  fommo  Vontcfìce  la  debita  corona  deli  Imperio  Chrifliano^  che 

dalla  p)  ouidcntia  diurna  algouerno  noHro  era  flato  commeffo.  Et  ordi^ 

nandù  io  in  quel  tempo  flejjo  le  cofe  d*Italia,mi  fu  auifato  qualmente  Ma, 
dama  Margherita  d'^uflria  mia  cariflima  xja^  ̂   buona  memoria  era 
paffuta  a  miglior  uita^per  la  cui  morte  hauendo  io  fofpettOyChe  la  IlepMO 

ftra  non  patiffe  qualche  male,d* Italia  per  lungo  uiaggio  a  noi  di  nuouo 
mi  ritoynaiy&a  pieno  dello  (lato  di  Fiandra  tutto  informato,  deliberà 
emetter  la  cura  di  regger  quello  principato  alla  Reina  diltttifiima  mia 

forella,d€lla  cui  pruden'^a^  fede  &  diligentia  io  era  pienamente  certo yCt 

aucYtito,  Vanno  dopo  xxx  i  i,  hauuto  uero  auifo,  che*l  Tiranno  de  Tur 
chiycon  grande  audaci ■ty& efeycitOfpcr la  ruma  del  Chrifliano  Imperia 

qiiiui  era  trafcorjo,&  Vienna  metropoli  £  A  ufiria  noHra  haueua  ten^ 
tato,&  commcffoìoda  co  fi  gran  pericolo,di  tutte  le  Vroiàmie  unefer^ 
cito  grandiffimo  yudunaiy&  par  far  guerrajià  con  gran  diligentia  dri^;^ 

z^i  mìo  sformo.  Ter  che  il  barbaro  nimico  dal  ualor  delle  genti  noftre  im^ 
fannto sperduta  la  campagna,^  fccnfirto  uituperofamente  fu  poTlo  in 
fuga.  La  onde  liberata  da  quefio  timore  non  pur  La  Magna^ma  f  Imperio 

ncHi  0  a  mettere  in  pace  la  Chrifìiana  Rep^  totalmente  riuoltai  l'animo. 
Et  cefi  diligentemente  proiiifianUe  cofe  della  Magna,ct  d'Italia,  allhora 
in  Spagna  per  lo  ìnare  Mediterraneo  nauigai,  Qjdiui  meffa  in  punto  co 

grandifiima  f^efa  un  armata  condufii  la  gente  in  africa  a  T  uni  fi  ridot^ 
tode  Barbari  Cor  fall  ̂per  cacciarne  i  nimici.  Tercicche  Barbaro  ffa  Ca^ 
pitande  Coffaìiy&  ̂ miraglio  deW armata,  Turcbefca  haueua  quella 

città  occupato yccme  luogo  a  luiych*cra  Corfale  affai  commodo  a  danneg- 
giare con  la  guerra  tuna^c^  l'altra  Sicilia  uicineVroumcie  de  Chriftia- 

t.i .  Vjmediai  con  la  felice  uittmaa  tanto  male^  ̂   cacciati  i  nimici  del" 

la  fede  Chrifìiana^  con  l'aiuto  dì  DiofittimOt  &  grandifiimo  ridufii  po-' 
tejlà  nosìra  la  Goletta ,  &  Tunift .  Da  Tunift  ne  Regni  noftri  di  Sici- 
ìiay& 7{apoli  nauigai,     uindi  andato  a  Roma  intefi  qualméte  i  Frart 

fefi  cm  infime  nw>He^la  guerra  che  gran  tempo  era  fiata  fepoka^ifti^ 



T  U  R  T  É    S  È  C  0  I^D  % 

fcitauino .  La  onde  in  Concifloro  de  Cardinali  puhlicamente  proteflai  a 

Vado  fommo  Tontefice,che  fedìque(ìa  guerra,  laquale  io  for'j^tamen^ 
te  prendeuaynafl:e[fe  danno  alcuno  alla  de  pub,  Chrifliana  ,io  totalmen^ 
te  douea  effere  da  dgni  infamia,& calunnia  Ubero  ;  &  folo  coloro  doue-- 
nano  effere  incolpati,cbe  per  inuidia  della  dignità  mia.tentauano  impe^ 
dire  lo  sformo  mio  di  rinouar  la  noHra  religione .  Vofcia  che  con  tregue, 
&  certa  fperanxa  di  pace  fu  quella  guerra  finita,  dal  peno  di  Genoiia 
per  mare  nauigai  in  Spagna,  doue  bauuto  hauif) ,  che  in  Fiandra  alcun 
federali  haueuano  fufcitato  tumulto,non  ad  altro  e  ffetto^che  a  corrom^ 
pere  con  uituperofa  fcditione  la  Republica,et  era  fmil  male  nella  Tatria 

mia  da  principio  incominciato  jpen fai  chef  offe  di  necefìità  con  gran  pre^ 

fie's^a  ammorbar  queflo  inccndioial  che  fare  tutto  il  timore  che  per  mot" 
te  congietture  giujiamente  hauer  poteua,  cacciai  da  pa  rte,  &  per  quie^ 
tare  quelli  tumulti,uolentieriyla  propria  perjòna  agraui  perigli oppoft. 
Mala  fmgolar  prcuidentia  di  Dio,  ottimo,     grandifiimo,fece  che  di 
queflo  non  ne  fu  flit  ò  danno  alcuno  ̂ come  che  molti  foffero, che  con  ingan 

ni,  &  tradimenti  le  mie  ragioni  uituperauano  &  configliauano  Fran^ 
ceflo  Re  di  Francia,che  effendo  io  una  uolta  ne  confini  del  Regno  de  Frati 

cefi  entrato, libero  nella  Fiandra  non  mi  lafciaffe  difcendere.  QjieHifot' 
to  la  fede  fuaydatami  liberamente licentiajamicheuolmente  ci  liberò. 

dato  di  Fiandra  in  It  aliarmi  fi  in  punto  l'armata,  &  hfercito  con  intcu" 

tione  di  combattere  ̂ Igieri porto  dell'africa ,  non  ad  altro  effetto  che 
per  guardare  i  noHri  Regni,&  per  accrefcere  la  fede  Chrijliana,  Ma  ne 
impedì  la  fortuna  allhora,che  quel  con  figlio,  ilquale  giù fl  amente,  ̂   ua 

lorofamente  s'era  prefo^non  fi  conduce ffe  a  fine.  Qjiindi  fen'x^  hauer  co  - 

fa  alcuna  operato y  con  gran  tnhulatione  nauigando  fui  all'ultimo  con  lo 
aiuto  di  Dio  traportato  in  Spagna,onde  da  tante  fatiche  tormentato ,  di 

nuouo  il  uoHro  periglio  mi  riduffe.  Ter  che  ufcito  per  lo  mar  Mediterra-- 

neo  d'ltalia,con  lunghi  uiaggi,&  con  molta  gente  in  punto ,  uenni  a  li' 
berarui  dall'impeto  de  nimici,&  ualorofamente  cacciatigli  de  uoHri  con 
fini,operai  che  le  cofe  noUre  ficur  amente  fi  regge ffero.  Qjiel  che  pofcia 
noi  face  ffmo  nella  Magna,uoilo  fapete,&  talmente  lo  fapete,  chefew:^ 
che  io  lo  dica ̂ cono fletè  quanta  induflria,  quanta  diligentia ,  &  quanta 

fatica  io  duraffi  fempre  per  lutile  della  Republica  Chri§ìiana .  ledete 
bora  in  che  termine  fia  lo  Hato  di  Fiandra ,  &  facilmente  confiderate , 

qualmente  dopo  ch'io  cominciai  a  gouernar  l'Imperio,  no  ho  maihauuto 
in  uita  mia  tempo  alcuno  jen^afatica^penfieri,     perigli.  Et  tali  fono 
fiate  le  di ffofitioni  de  tempi  contrari,  che  non  pure  ho  potuto  ripofarmi 

alquanto.  Ho  fatto  adunque  come  io  diceua  daprincipio,mentre  ho  po^ 

tuto,  l* ufficio  del  Trencipe.  Ma  bora  conofcendo^che  per  la  uecchie%^^ 
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eJr  per  rin fermiti,  che  molto  mi  graua^pÌH  non  mi  fi  contiene  U  cura  di 

reggere  il  Vrincipato  accioche  non  paia  ch'io  faccia  poca  filma  della  quie 
tedi  Fiandra:  ho  deliberato  trasferire  ̂ &  rinunciare  al  figliuolo  mio  ca- 
rìfiimo  tutte  le  ragióni  del  Trincipato  di  Fiandra,  llquale  perciocbe  è  in 

età  difapereamminiflrare  ilgoueruOy  &  è  dalla  tiatura  dotato  d'inge» 
gno  ucr amente  al  buon  Trincipe  ccnueniente ,  <&  perla  pratica  è  molto 

al propofito  per  la  Hepub,  pero  a  queflo  effetto  qua  Hx)  fatto  uenire^ac^ 
ciò  inquefla  congrega  degli  ordini  tutti  di  Fiandra,  fta  da  me  con 

ampia  poteHà  Trincipe  dichiarato.,  &  accio  giuftamente^ 
&  legittimamente  pigHaJfe  dgouerno  di  queHa  Tro^ 

uincia,  che  io  già.  gran  tempo  ho  foHenuto,  ̂  
cui  ui  commettiamo ,  &  comandia- 

mo che  obediate,  che  col  giura* 
mento  gli  diate  la  fedele 

datala  gli  man- ternate  • 



ANTONIO*  PERINOTTO. 

ARGOMENTO. 

Ha  VENDO  Mmperator  eletto  il  Re  Filippo  al  gouerno  della  Fiandra 
«ella  Dieta  di  Bruflelle  come  s'è  detto, &  ragionato  come  di  fopra  fi  uede ,  do- 

po le  parole  dell'I  mp.Mons.d'Aras  Tuo  primó  Conigliere  fece  la  fèguente  Ora 
rione  nella  predetta  Dieta5nella  qual  confermando  quel  tanto  che  difTe  l'Ira- 
peradore  pcrfuade  i  Principi  ad  accettar  Filippo  co  buono  animo  per  Signore. 

V  E  T  E  intefo  per  le  lettere  dì  CefarCyBa" 
roni  nobilifiimija  cagione ,  perche  egli  habbia 
fatto  tutti  gli  ordini  della  Fiandra  radunare  ̂  
laquale  nondimeno  debbe  da  me ,  come  egU  ne 
ha  impoHo,  con  alcune  altre  ragioni  più  aper-* 
tamenteeffeteelpo^la  y&  quefla  fopra  tutte; 

percwche  dopo  che  egli  prefe  in  quelle  prouin~ 
eie  il  principato  della  Kepub,  (lo  prefe  quando 

egli  fu  di  ita  di  cjjcr  libero  per  fi  Hef]o)niuna  forte  d^imprefa  ha  rifiuta^ 
tocche  fojje  atta  a  difendere ̂   &  adornare  la  Fiandra .  Laqual  prouincia 
tanto  è  da  lui  fempre  fiata  riputata.che  fpelje  fiate ,  perche  ella  non  rice" 
ueffe  dannosa  lunghe^^  pericolof€,&  nociue  ejpeditionidi  uoglia  fi  è  fot-» 
topoflo.  E t  come  che  imperio  fuo  fta  grandifitmo,tuttau  la  uolontaria» 
mente  ha  polipo  fio  gli  altri  potenti  fimi  Regniyet  le  nobilifiime  prouincie 
della giur ifdit ione poteflà  [ua^per  procurar  la  publica ,  uniuerfal 

pace  uoHra,&  in  quefìo  cofi  da  lontano^  come  d'apprefio  fempre  ha  pollo 
ogni  fuo  grandifiimo  sfoy^o ,  talmente  che  nel  gcucrno  della  Rep,  i  Ma~ 
giflrati  hanno  totalmente  confi;  uato  ilgiufioy& la  ragione ,  &  egli  filo 

ha  dato  opera  a  quejlo.che  tiftte  le  cure ,  lequali  fono  a  un  Trincipe  con- 
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tiementi, tutte  le  ha  prefe  per  h  falnte,& felicità  ucHra .  Et  t^into  più 
liolentieri  Uba  f.itto  y  qu2hto  egli  ha  morirò  conuoi  non  pur  Wvumodi 
Trincipey  ma  di  padre ytie  di  padre pirr  bora  rjatOyim  che  ha  da  maggiori 
fuoi  hauuto  l origine yiquali  molti  fecoli  adietro  entrati  in  quejla  uia  me^ 

defima  col  buono,  egiufìo  lor  modo  di  reggere,  hanno  qucflo  talmente  ot-- 
tenutOycheTadri  della  Vatria  fono  flati  riputati ,  Et  perche  Cefrre  in 
molti  yncdi  apertan.ente  ha  veduto  paragone  della  fede^^  fingclar  hon 

tà  mHra^  pi  rò  non  reputa  cti?auere  rnd  collocato  l'amor  p40  in  noi ,  Et 

come  che  l'animo  uofìro  hahbia  grandemente  accrefciuto  l'atnor  fuo  pa^ terno i  tuttauia  perciò  la  gran  heneuolentia  fua  ha  hauuto  au  aumento , 

perche  è  nato  in  Fiandra .  Tercioche  oltre  i  molti  Hegni  ch'egli  pojfede, 
non  ha  però  più  ch'una  Fiandra  per  patria,  laquale  ha  pjmmarnente  ama, 
to,nemaihacomportatOxch'ellacon  tuttelefuefov2;e,&  beni  non  fia 
(ì^ta  confcruata^  an7^  a  ogni  periglio  wÀentieri ,  per  difcacciarlo  da  noi  s 
egli  iHejfo  fi  è  fottopoHo.  7s(e  fono  quefìi  ad  altro  effetto  da  noi  ricorda- 

ti, fe  non  perche  intendiate  noi  Baroni,  qualmente  Ce  fare  ha  del  continuo 

maggior  fodisfattione  di  tal  benefìcio,  ne  gli  [cerna  per  lauenireil  defi-^ 

deriod'u far  quella  ifleffadiligentia  per  amor  uofiro ,  che  infino  al  pre^ 
fente  giorno  ha  con  uoi  moftrato,per  quanto  gli  è  flato  lecito ,  nelgouer^ 

no  di  coft  gran  Trincipato,  Ma  poi  che  infieme  con  la  uecchie-j^,le  fmi^ 
furate  fatiche,  lequali  per  cagion  della  Kepub,  Chnfiiana  ualorofamente 

ha  fofieniito,con  grani  ̂   fpejfi  dolori  l'hanno  afjaltato.et  debilitato  fifat 
tamentc,che  è  diuenutopoco  atto  a  gouernarpiu  qmlLi  prouincia ,  però 
(pinto  più  dalla  neceffità^che  dal  defiderio,ha  df^oHo  liberar  fi  da  cefi  gra 
^e  imprefa,  &  trasferire  in  un  altro  il  carico  di  qucflo  Dominio.  Ma  per 
che  già  X I  !♦  anni  fa  non  è  fiato  in  Spagna,  per  procurar  totalmente  con 

la  poffibil  di'.igentia,&  con  laprefentia  fua  le  ce  fedi  Fiauii^,ha  ucluto  al 
j^ne  daq'tcfìa  fua  lunga  afpettatione  liberar  la  Spagna ,  &  però  ha  fatto 

buo>^  proponimento  d^  andanti,  Tercioche  coft  come  l'aria  di  quel  paefe  è 
benigni: ì^Z^^^^j^  J^olto  ancora  al  propcfito  per  la  uita  fua,a  età  per  li  con 

tinnì  quafl  inuerni  Ilaria  di  Fiandra  è  nociua  molto .  £'  adunque  p^rfo  a 
Ce  fa»  e  commetter  la  Fiandra  al  gcuerno,  &  imperio  del  Sere  nifi  imo  Rey 
e  carijòimojigliuol  fuo.  7ie  ciò  ad  altro  effetto  ha  deliberato,  che  per  pro- 

cacciare il  comodo  della  Rep.  uofìra,  Tercioche  hauendo  infino  a  qui  pron 

tamcntc  per  noi  efpofta  la  uita  ftUynon  potrebbe  comportar  e,  fe  mentre  ei 

ritcnefic  :l  Trincipato,cuinon  foffi^  buflante  a  gouernare ,  egli  dcffe  occa- 

pone  di  dannoso i    nmodo  alcuno  a  quefìa  patria^che  [òpra  tutte  honora, 
ama.  Grandi  è  certamète  il  di^ia:er.e,che  Ccfare  ha  dipartirft  d.  qua, 

tuttauia  grandemente  gioifeaqueflo  Trincipe  clementìfitmo  C'animo  , 

fercbc  a  uoha  bm^^aìis  cofe^icjr  a  tempi  uofiri  lafia  il  figliuolo  Re  per  con 



feruar  la  pi.blka  faliite^per  difender  la  libertà  delle  leggi , e  permantene^ 

re  U  quitte  uoHray  tlquale  tu  è  per  natura  Vrincipe,  z>'  per  uigor  di  he^ 

reditd  legittimo  fuccejjbre  del  padre;ciii  con  fjlenne,&  phblico g'uramen 
to  hauctr,uoi  B:Lro/ii,Trincipey  (jr  Signor  uoftro  corife  rmato,  ogni  ttolta 
che  Ct  fare  il  naturai  fao  coi  fa  haurà  finito.  Ma  qucfli^la  cui  età  è  talcyche 
fi  per  ualore  del  corpo ̂ come  per  grandes^,  &  fauwzj^a  deW animo  è  ba^ 
ftante al  mimflrar  la  Kepub.come  nelle publicbe  imprefe  ne  ha  dato  con^ 
tei^a  fi  fatta7ncnt€ ,  che  habbia  tolto  agouernare  i  Regni le  Vrouincie 

non  di  un  fol  popolo^yna  di  più  genti  di  uita^  <<r  di  cofiume  molto  fra  loro 
differenti  ydtbhe  effcr  da  noi  tenutole  reputato  tale  che  arnmaeftrato  dalia 

ejperien'jia  del  reggere  il  pttblicojjabbia  in  quefìo  principato cui  afcen^ 
de,  a  ìmììrare  quella  prudtntiaiUirtùte  diligentia,  con  lequali  fofleneret 
tir  difender  fi  pofia  la  Repub,  Et  quando  non  mancarà,  Baroni ,  in  ciò  U 
fauore,  il  confenfoj  &  la  benignità  uoftra,  niente  certo  potrà  dcfiderarfi 
di  quel  che  a  co/iftmarc  in  pace,  <&  felicità  un  Regno  conuenga  median* 

te  l'aiuto  di  Dio  ottimo,& grandifìimo,  per  la  cuifingolar  benignità  Ce^ 
farCy  pio  &  ricordeuole  di  lui,  conofce  tanto  tempo  hauer  potuto  tenere  lo 
fcettro  di  cofigran  Principato,  infino  a  che  il  figliuolo  Trinci pe  non  pur 

crefceffe,  ma  foffe  di  età  co  fi  del  ualore  del  corpo ,  come  dell'animo  dotato^ 
Tercioche  beìte  fpeffo  auiene ,  che  fe  il  carico  di  gouernar  r imperio  non  è 
dato  ad  unhuomo  pratico,& giuditiofo,  quella  mutation  delle  cofegene^ 
ragran  dannOy&  gran  ruma  alle  prouincie.  Ma  come  che  Ce  fare  cono^ 

fcefje  l'animo  del  Re  Sereniflimo  di  tutte  quelle  parti  ornato',  cioè  di  età, 
di  praticaydi prudentiayi^  digiuditioy  cerne  conuiene  efiere  al  Trincipe, 
titttauia  non  le  ha  di  tanta  forerà  fìimate^che  pofìino  il  debito  officio  ufare  : 

per  la  Republicafe  non  uifia  l'amore  j&  la  beneuolentia.  Ver  che  que^ 
fio  ha  fupr  atutto  attefo,  che  quel  mede  fimo  animo  &  natura, che  eglifem 
pre  ui  ha  dimolìrojd  figliuolo  medefimamente  con  ogni  modo  di  beneuolen 

tia  ui  dmoHrafie,  e  non  pur  dell  imperio^  ma  della  natia,  &  propria  pa- 
terna carità  ui  foffe  fuccefjore.  Ha  Ce  fare  oltre  di  quefio  talmente  difpom 

fio,  &  ammatfirato  inanimo  del  figliuolo  a  reggere  il  Trinci pato,  che  pri" 
mieramente  lo  affuefece  a  pofjedere  una  parte  di  co  fi  gran  prouinciaa 
poco ,  a  poco  3  acciò  ,fe  da  principio  gli  haueffe  impofto  tutto  il  pefo  di 
tanti  Regni  y&  di  tante  Trouincie ,  fenx^hauer  fatto  fondamento  al^ 
cunoy  lo  flato  della  Republica  non  fufie  rouinato,  Hauete  adunque,Ba- 
Yoniy  il  Re,  di  età  conueniente,  di  ualore  Jaldo;^  di  amore  unico  per  Cof* 

fido  della  Repi'blica,^  in  tutte  quelle  arti  ammacfirato,  che  fanno  tut^ 

tauolta  di  meflieri  per  l'utile  dell'imperio .  Terche  facilmente  cono  fletè  , 
chedaqucflo  proponimento  di  Cefare  ,niun  danno  ,&  ninno  pericolo^ 
ne  a  uoi ,  ne  alla  Republica  uoHra  può  rifultare  ♦  Ter  quefle  cagioni  fi 
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è  moffoy  Òpit4  tofto  è  flato  fpìnto  Ce  fare  a  concedere  tutta  l'autorità ,  & 
la  ragion  fua  /opra  della  Fiandra  al  figliuolo  yalHCtZ^  Trincipe  noflro 
Serenifiimo,  Di  qwfìe  regioni  adunque^  Baroni^dona  totalmente  in  que 
fla  radunanza  il  pofleffo  a  luijui  dichiara ,  e  pronuntia  uoHro  Vrincipe^ 

[otto  la  cui  poteftày  a  g!4Ìfa  de  fuoi  maggiori  y  da  qui  innan'xi  la  Fiandra 
(ilchs  felicemente  fucceda^Zrhene)  fia  conHituita,  ̂   noi  dalla  fede, 

del  giuramento  Che  già  gli  defle  con  quella  conditione  di  feto  zHe ,  &  libe^ 
ra,  che  quella  fede  uoHra  col  [olito  &  folenne  facramento  al  figliuolo  Re, 

fantamente,  e^r  piamente  ohl  'ghiate ,  (&  hauendo giurato  con  ogni  obli" 
go  gli  promettiate  di  bauerlo  in  quel  mede  fimo  luogo^honore^c^  dignità, 

che  lui  infino  a  qucjìo  giorno  hauete  hanuto^  ilqual  fhogliato  bora  altut^ 
todi  qucfto  principato^  ragioneuolmente  ui ricerca y  &  ui  domanda  yche 
uoi  fecondo  ilgiufto,  &  il  douere  confideriatela  diligentiayche  egli  ha  nel 
goucrnarlaKepuhlica  ufato ,  &  maffimamente  non  hauendo  forte  aU 
cuna  di  fatica^  di  fotlccitudine^  &  di  periglio  rifiutato,  per  liquali  gli  pa 

rejfe  potere  acquifiar  perfe,&  per  uoi  la  pace ,  &  la  quiete ,  confidato 
ne  configli  degli  huomini  prudenti,  aiutato  dal  fauore  de  buoni,  &  dal^ 

Hindulìria  de*  primi fuoi^  ̂   mafiimamente  dalla  prudentia  di  Madama 
la  Reina  ̂ ugufla  forella  carifiimafauorito,     dalgouerno,  &  diligen" 
tia  fua  aiutato,laquale  già  tanti  anni  y  ne  più  pericolo  fi  tempi  reggendo 
per  conjenfo  di  Ce  fare  la  Fiandr  acquando  le  cofe  erano  in  gran  trauaglio 
prudentemente  dimoerò  la  diligentia  fua.  Et  felo  flato  della  Republica 
fi  poteua  regger  meglio,  Cefare  fi  duole yche  ciò  non  fi  fia  fatto  ,  ma  taU 
mente  nondimeno  fe  ne  duole^  che  dica  egli  non  ci  hauer  colpa  ueruna  :  la^ 

quale  certamente,o  non  ut  l'ha,  o  fe  punto  ue  ne  ha,qiicUa,  o  alla  contrae 
ria  infetmità  fua.o  a  qmfìi  trauaghatifiimi  tempi, o  alla  inconftantia  del 
la  fortuna  attribuir  fi  debbe.  Vorrebbe  Cefare  ueramente  per  amoruo» 
ftro  Baroniychc  tutte  le  cofe  fo  fiero  più  felicemente  alla  Fiandra  fuccefje^ 

&  a  ciò  la  pietà,  che  di  uoi  prende^  ̂   l'amore  molto  il  commoue ,  ilqua^ 
le  giudica  con  uoi  tanto  grande ,  che  fi  imagina  uoi  fommamente  douere 
efiere  ringratìati .  Ricordafi  del  pronto  animo  uoftro  ad  obedire,  della  cor 

tefia  ad  cff'erire,&  il  gran  fufiidio  uoflro  di  danari  per  lafatute  uniuerfit 
le  grandemente  comenda,  ilquale  come  che  egli  per  util  fuo  habhia  otte^ 

nuto^an'^i  molto  più  di  fuorché  da  gli  altri  fuoi  Regni,     prouincie  ha 
raccolto,ui  habbia  aggiunto ,  per  cacciar  da  uofiri  confini  con  Cefercito  in 

punto  ̂   il  nemicOytuttauia  quefia  uoflra  liberalità  fpefa  per  utile^zT  fulji-' 
(dio  uoHrOy  cort grato  &  ricordeuole  animo ,  loda  &  approua.  Et  quefia 
fol  co  fa  grandemente  lo  molefia,  che  con  tanta  jpefa,.  èr  tante  genti  infie 
me  per  combattere  adunate  f&  con  tanta  cura,&  diligentia  nonhaperà 

fotHto  terminare  la  guerra  co  Francefi^in  cui  Cefare  ognifuo  sfoYxp 



pjflo^accmbc  relìituita  la  pace  alle  próuincie,  uoi  &  le  coft  u^fir^  ih  cofì 
wolcfla  &  infelice  guerra  Uh er affé .  Vercioche  nella  profflmi  con<iyega' 
tione  Uì  fu  per  mandato  della  Reina  notificato,  con  quanta  gr.nndemàzn 
ti  a  Ce  fare  habbia  cercato  la  pacc,quel  che  hahbiano  pur  bora  fatto,  e  ten- 

tato per  amor  Hofìro  i  fuoi  ìmbafciadO'  i  in  queW ultimo  conQ  jJto  fatto  a 

Haneling  in  fauor  del  Regno  d'inghilterra^con  quale  artifiuo  fi  jia  fatto, 
talmente  che  jòno  ritornati  fen-^  hauer  operato  co  fa  uerAna ,  percioche  i 
I^rancsfi  nemici  ̂ pC'-  le  molte  ingiurie, de  II  a  falute  Hcflrzjunno  ogni  con^ 
dition  ginfliffima  di  pace  rifiutato ,  //  cui  parlare  fempre  t  flato  fi  fatto, 

che  proponendo  non  purpeffime^ma  uituperofi(fimeconditioni,chmd€ua- 
no\ogni  entrata  alta  bramata  pace.  Di  quefio  ucftro  male  Ce  fare  ne  èfm 
mamente  afflitto,  tuttauia  dagiufle  ragioni  comoffo  ̂   fidi  ogni  fua  fpeme 
in  DiOyOttimOjGrandifflmOyil  cui  occhio  rifguarda  alla  uendetta,  che  egli 
per  fua  clementia  prouederà ,  acaò  il  nemico  non  fi  accofii  fenòa  partiti 

migliori,  &  fugga  dell'ingiuria ,  &  pertinacia  fua  la  pena .  Il  cui  furore, 
impeto  il  He  Serenifiimonon  pure  jj>era  col  con  figlio^  con  la  diìigentia, 

col  udore,  coi  potere,  &  con  le  armi,  ̂   fermi  aiuti  hauer  e  a  frenare,  ma 
anchora  hauer  afarsìyche  tutto  il  danno  della  guerra  habbia  a  tornar  fo^ 

fra  di  loroyi  quali  furono  primi  autori  di  tanto  incendio ,  pur  che  al  ualo^ 
rofoy&  inuitto  animo  fuo  uolentieri  aggiugniate  il  poterei  animose  fuffì- 
dio  uoflrOy& al  uoflro  Trincipe,  che  tutto  opera  per  difenfwn  uoflraydia- 

te  a  conofcere,che  uoi  non  ftete  per  mancare  dell' officio, fauor  e,  et  aiuto  uo 
Hro,Ha  fatto, Baroni ytl  nemico  uoflro  con  quefia  guerra  tal  proponimene 
tOyChe  la  libertà  uofìra  habbia  ad  effere  opprefjata  con  una  tirannide  fem 

fiterna, mette  fi  in  conte  fa  la  falute  della  KepMoftraynel  petto  tuo,  0  Pian 

drayil  nemico  Trance fe  crudelmente  diri']^%a  la  fpada,il  mede  fimo  fi  appa 
vecchia  di  porre  a  uoflri  colli, Baroni,il giogo  della  mifera  feruità.Et  fe  col 
ualor  uoHro  alla  crudeltà  del  nemico  non  fate  forte  refiflentiayfopra  le  uo 
ftre  cafe,i  tempijyi  beni,i  figliuoliy  &  fopra  di  uoi  tutte  quefte  cofe  uerran 
no.  La  onde  Ce  fare  ricerca  la  fede,  eigiudicio  uoflro  ̂   che  heniffimo  confi- 
deriat e, quanto  a  uoi  tutti  importi,che  il  nemico  armato  non  offenda  il  uo 

flro  Vrincipe  abbandonato  dall'aiuto  uoflro  »  Confortaui  adunque  molto 
e^T  molto y^  pregaui  che  per  quanto  uoi  hauete  cara  la  uita,e  la  Hep,  uO" 
flra,porgiate  il  uoflro  aiuto  ai  difenfore  della  libertà  uoflra,  accicche  men 

tre  tutti  gli  ordini  della  Kep.  fono  d'accordo  per  la  falute  comune ,  habbia 
mediante  uoi  giufla  ,  &  eredita  ragione  da  poter  prouedere  alle  cvfe  uo- 
flrey&  alla  degnità  non  pur  con  le  leggi,  ma  con  rarmi  ancora .  Sogliono 

alle  cofe  humane  molte  difgratie  interuenireper  le  differentie  delle  guer- 
rCya  cuife  non  fi  rimedia  a  tempo, e  fortemente,  fpefjb  le  grandiffime  pró- 

uincie , & i Regni potentiffimi  miferabilmente uengono m ruina ,auoi^ 



perche  la  Hf/?.  uojìra  non  fta  tormentata ,  innanzi  cÌk  co-mpQYtìate  lefor^ 
'Ze  uofìre  iVpmHayfti  non  caglia  fc  Uberamente  perdete  qualche  lo  fa  per  di 

f enfiane  della  uosìra  filute  .  il  nemico  caua  lo  jpirito  a  fuoi.fuccia  loro  il 

fangue  tutio,per  rumare  le  cofe  uofìre.  Et  mi  chefir  douete^^cciò  co  Cin^ 
cendio  delle  uoftrc  uille^con  la  ruina  de  campiy  &  de  confini, con  la  morte^ 

^  col  fangue  de  cittadini ,  delle  gentiy&  de  popoli  twftri  non  fatij  Hingor^ 

da  fete  della  crudeltà  fua  i  Voi  che  adunque  l'mmo  del  Serenifìirho  Ré 
uerfo  di  noi  è  tale^che  mole  più  toUo  le  cofe  uo!ìre,che  fe  (ìeffo  in  ogni  mo^ 
do  difendere  yde fiderà  Ce  fare, che  &  alui,&  a  noi  porgiate  aiuto  i&fauo 

re .  Ma  perche  lefor':^e  humane  non  poffo/io  effere  mai  tanto  poffenti  che 
baflifi  le  preghiere  non  ci  impetrano  difenfione  dal  cielo,  et  perche  niuna 

fiato  d'imperio ,  &  di  Rep.è  durabile  fen'za  la  diuotione^  però  Ce  fare  per 
l'amor  che  ni  porta  'non  ha  uoluto  in  quefta  parte  mancare  di  non  auertit 
uifommameteyche  niente  ui  riputiate  migliore ̂ chel  timore yCt  Cljonore  di 

Dio,  ̂   che  con  fornmo  fludio  attendiate  a  render  femprc  alla  Chiefa  il  de^ 
bito  honore,  laquale  Chriflo  ci  lafiiò ,  che  noi  honorajjimo  a  guifa  de  noflri 

maggiori, &  come  madre,  &  come  figlia.  Et  che  ualorof amente  atterria^ 
te  lo  sforTV  di  coloro ,  che  perfidamente  pofpoHo  il  primo  facramento  della 

rnilitia,fi  sfondano  con  le  fceleran^e  loro  ruinare  l'antica  religione  che  da 
noflri  ma ggiori  habbiamo  hauuto ,  Et  quelli  editti^con  li  quali  già  Cefare 

fece  ccmrndmìento ,  che  quella  pesìe  fi  cacciajje  a  terra,  &  totalmente  fi 

annullale, i-uole  chejiano  femprc  fermi  i&  ualidi,et  quello  ha  piamente 
al  Ke  fuo  figliuolo  imposìo  ,  che  in  modo  ueruno  non  lafci  cancellare  quel 
decreto jche  fi  fece  fopra  la  pena  degli  empi .  Q^ueflo,ancor  che  Cejare  non 
lo  ui  ricordi,douete  uoi  Baroni  con  diligentia  procurare iVercioche  i  proffi 

mpaffatÌ3&  uicini  pericoli  del  gittdicio,&  del  furor  diuino  contro  a  colo' 
ro  che  con  gran  uitaperio  andar  cm  hel  campo  de  Trincipi  de  gli  heretici^ 
affai  ui  confortano .  Hauerà  quefla  uoftra  pietà  tanta  forila  in  Cielo,  che 

Iddio f  Ottimo,  i&  Grandi jjimo  poffente ,  ̂  liberale  con  la  fua  pofian':^a  a 
pieno  ui  accyt  fcerà,difeHderà,&  conferuarày  acciò  niun  danno  uenga  fo-- 

pra  le  cofeucflre,  "hlel  rimanenteyuuole che l'auttorità  de  magistrati,  & 
delle  leggir  per  beneficio  delle  quali  la  pace ,  &  la  compagnia  delChumana 
generatone  è  mantenuta,fia  inuiolabilmente  fra  uoiofìeruata.Vercioche 

chi  difpregia  igiudicij, ruina  &  guafia  la  Kep.tutta,  Terchc  doueteattcn 
dere  Baroni,  fe  ui  cale  della  pace,& della  felicità  uofira,  che  la  degnitàja 

pote[ià,&la  autorità  de  uofiri  MagiBrati ritenga  lafor'^ra^^  poffani^a 
fua ,  &  mafìimamente  accioche  tutte  le  parti  della  Trouincia  di  Fiandra, 
per  la  falute  uniuerfale  di  tutti, in  un  corpo  mede  fimo  fi  riftringano.Là  on 
de, fi  come  nel  corpo  nofiro  non  pofìiamo  difender  la  falute  jua ,  fe  tutte  le 
membra  congiunte,  &  collegate  infieme,  e  da  uno  fpirito  di  tutte  anima" 
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te^  non  ponghmo  il  loro  officio  in  ujò,  futilità  comune ,  co  fi  ni  un  rììodo  di 

conferuare  il  publico  fiato  uoHw  ,  Baroni ,  fi  può  ritroiìare^jl  adunatf^.  le 
for%e  uaflre^non  donate  alla  Kcp,  uoHra  ogni  uoflro  hanere  ,  ogni  uojìro 

lìudio,&  ogni  uofiro  aiuto,  Veniocbe  nimia  fperan\a  migliore  può  Une- 

mico  hanere  di  torni  la  libertà  yfe  non  quaniv  egli  intende ,  che  di  for'^y 

((animije^t  dipofflra':!^  non  fiete  d'accordo, Ma  quando  hanerete  fatto  fer 
mo  proponimento^  che  fia  molto  utile  a  t'Atti  lo  {iato  di  queftj ,  o  di  quella 
prokincia^allbora  la  Rep.uofira  più  jiahilc,& più  gagliarda  farà  il  terro- 

re de  neniì^i^^t  da  noi  facilmente  ogni  mde  cacciarà^come  per  pruoua  già 

tempo  fi  l'hauetc  c^nofàuto .  Domandaui  oltre  a  qpiesìo  con  graniijfima 
inftantia  Ccfare^cÌK  con  quello  more,pÌ€tà,  &  carità  d  Seremjjìmo  Vrin 

tipe  nojiro  amiate, che  in  amar  luih:iHete  in  fino  a  qui  dimbfìro,  ̂   che  fa 

re  cofi  la  naturagli  leggey& il  douere  Iq  hì  comandaycome  anche  [opra  tut 

to  la  natura,  &  lafingolare  affatìonedel  cUmcntipimo  Trinci  pe  uerfo 
di  noi  (feperò  iwlete  mofirar  gratitudine)  grandemente  richiede f  Ha  Ce 
fare  multo  ben  conafciuto,  Baroni  da  mente  dtK ottimo  Trìncipe  al  prende 

re  i  co n figli yl' animo  a  pigliar  ualorofamente  Pimpref  la  beneuolentia^cò 
laquale  è  inclinato  ad  amaruiy&  la  temperantiaycon  laquale  giufiamen» 

te  gouerni  l'Imperio  fuOy  lequali  cofe  perche  in  lui  le  conofcc grandifiime^ 
ragione uolmente  ui  domanday  che  non  pur  con  l'obedientia,  che  ft  debbe  al 
Trincipe^&con  gli  oblighi  dalie  leggi  ordinati ^ma  con  la  carità,no  come 

Trincipe,ma  come  padre  benigni ffimo  lo  uogliate  reuerire.  Et  acciò  il  Se-» 
reniffimo  Ke  felicemente  mantenga  quello  principatOyinuocayet  con 

ogni  humiltà  prega  Iddio ,  Ottimo ,  GrandiJJìmOy  che  con  la 
frouidentiaybenignitàt&fauor  fuo  faccia  fortunato  il 

Trincipe  noftro ,     uoiycon  la  fua  benedittione 

fauorijca  la  poffan'^  di  tutti  ̂   con  la  fa- 
f  lentia  fua  i  fuoi  &  uoftri  configli 

diri:^  al  bene ,  ̂  con  la  po- 
tentia  lo  guardi ,  c«^o- 

difca ,  &  di' 

fenda^ 
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CARDINAL  POLO. 

A  TI  G  O  M  E  N  T  O . 

Dopo  molte  contcfe  tra  l'Impera(iore&  il  Redi  Francia,il  Papa  s'inter- 
pofe  a  far  far  loro  la  pace,perche  mandato  Riginaldo  Cardinal  Polo  Inglefe  al 
l'imperadore  per  quefto  effetto  egli  con  molta  eloquenza  ,&  con  bellifsime 
ragionilo  periuade  a  depor  Tinimiciticantiche,  &a  pacificarfi  col  detto  Re 

per  beneficio  di  tutti  i  Chriftiani  ;• 

.A  CKK  Cefarea Maeflàiejfendo piaciuto aU 
la  diurna  TrouidenT^a ,  di  mettere  in  animo  al- 

la Santità  del  Tapa  di  ufar  me  per  inHrumen^ 
to ,  &  minifiro  della  fua  fanta  uolontà ,  in  prò* 
curar  la  pace  fra  uoHra  Maefìà  &  il  Re  di 
Francia,&hauendole  io  ejpoflo  la  mia  commif^ 
ftone ,  ho  da  lei  intefo  quel  che  di  già  io  mi  ha-^ 
uè uapromeffo della  pietà ̂   & generofità  fua» 

cioè^cbCybc  fiche  cUa  ji  uficjj'e  molto  offe  fa  dal  Zie,  onde  humanamente  ha-- 
uerebbe  cagione  di  effere  aliena  dal  penjar  di  pacificar ft  con  lui,nondime^ 
no^qumdo  lefuffe  propofto  tal  partito,  mediante  ilquale  ft  poteffe  jperare 
una  pace  {labile ,  &  utile  alla  Chifiianità ,  von  fi  renderebbe  mai  difficile 
in  accettarla,ma  in  tal  cafo, mettendo  in  obliuione  ogni  offe  fa  priuata^ri^ 

guarderebbe  quelIo,cl:e  piugiouaffe  al  ben  comune^  dalla  qual  rifpofia  di 
uoflra  Maejià  io  ho  infieme  comprefo,  &  doue  ccnfjfla  dal  canto  fuo  la  dif 

ficpdrà  di  far  la  pace,  &che  fecondo  il  debito  deli' ufficio  mio  y  io  deb- 
ba udger  tutto  il  penfwro ,  tutta  l'opera,  &  nnduftria  mia  in  que- 

Ho  ne  godo  y  &  penfando  [opra  ciò  di  quello,  che  a  F  olirà  Maefìà  piacque 

di  discorrer  meco  d' intorno  al  difetto  delle  paci  paffatCydaUe  quali  non  fo- 
lamentela  Chrijiiamtànonhaueua  riceuuto frutto ,  ma  patito mag?ior 

dunno ,  cornicila  dtccua ,  &  in  effetto  fi  è  ueduto ,  &  confideranno ,  in 
che 
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the  efft  difetti  confiHeuam ,  acciò  che  meglio  ft  poteffe  trcmre  il  modo  di 
coneg  jerli,  &far  una  ̂ ace, quale  ricercano  i  hifogni  puhlicìyho giudica^ 
to  conuenieme  al  dehìto^& d  carico  della  perfona^cluo  tengo^non  conten 

tandomi  hauerne  p-'efentialmente  ragionato  con  tiofira  ?4aeUà,  efplicar^ 
le  anco  in  fcritto  piti  difìinttmente  il  fcnfj  ma  intorno  a  ciò,  ijer  darle  oc^ 

cafioneydifar  più  fermo  gìudicio  di  t  utto  quello,  che  farà  detto, ̂ er  uemre 
alla  defiderata  condii fione^  che  poffa  confolar  lei ,  ̂  tutta  la  Corìjiianità 

inftcmc,  come  io  (pero ,  che  per  mi  fericordia  d* Iddio  babbia  a  feguire ,  de-» 
gnandoft  Hofira  Mae[ìà  in  conformità  del  pio  animi  y  moHfato  nellarifpo 

fiacche  mi  fece, porger  quell'aiuto  indrixi:p,ch' eUa  potrà^a  q?{eflo  fine . 
Et  il  primo  ainto,ch'io  defiderarei  impetrar  da  uoflra  Maeflà,è  quellOyche 
la  Santità  del  Vapa  dimanda  da  tutto  il  popolo  Chrifliano  ,  i mutandolo  a 
pregar  Dio  per  la  pace  ♦  ilche  in  ogni  luogo  ft  uedefare  con  grande  affetto 
da  tutti  i  fedeli  JefiderareiydicOychetfapendo  la  Maefìà  uoflray  che  cefi  le 
guerre  nengono  dalla  ginHitia  diuina  per  cafìigo  de  nofìri  peccati ,  come 
le  paci  dalla  mifericordia,&  mafìimamente,  quando  jono  tali,  quali  hora 
ft  deftderanOyHon  aj^ettajfe  di  eterne  effa  molto  pregata,  &  effortata^mit 
entrajfe  nel  numero  di  color Oyche  di  cuore  a  Dio  dimadano  queHa  gratta^ 

il  fecondo  aiuto  èiChe,poi  ch'ella  haurà  conofciuto  il  ttero  difetto  dell*  altre 
paci,  che  le  faceua  inftabili,  doue  uoUrà  Maeftà  potrà  fupplire  dal  canto 
fuoyfi  degni  far  lo  f  Et,  per  uenire  a  tal  cogniticne,  le  piacerà  di  confiderare 
la  forma  delle  paci  paf]ate,come  fono  fiate  f atte  ̂   da  che  principio  nate,  in 
qual  modo  conchiufe:& uedrà^che  tutti  quei  modici  quali  con  inganno,et: 

induftria  humana  ft  poffono  trouxre  per  ben  cautelare  a  maggior  benefit 

ciò, onero  a  manco  danno  di  una  parte,&  l' altra  ̂  fono  trouati,  &  u fati, pi 
gliandoft  il  principio,& fondamento  da  tutte  le  occaftoni,  che  so^erifca-' 
no, &  che  fogliano  muouergli  huominialafciar  la  guerra,  &farlapacei 

kquali  occaftoni  fono  di  tre  forti  ♦  Vna  è,  quando  amendue  le  parti  ft  tro^ 

nano  (lanche,  ilche  più  d'una  uolta  ft  è  uedutofra  uoHra  MaeHà  &  il  Re 

di  Francia»  L*  altra  occafione  è, quando  una  parte  uicne  in  poter  dell' altra 
ftccme  il  Re  Francefco  uenns  in  poter  di  uoftra  Maefià,  ilche  pareua  do" 
uefje  ejjer  un  principio  grande ,  di  metter  fine  ad  ogni  guerra  fra  uoHra 

Alaeftà  effo  Re,  La  ter-^  fu, quando  le  Maeftà  uosìrelafciata  ogni  con 
ftderatione,&  querela  di  danni  dati,&  riceuuti,fì  mi  fero  a  contendere  di 
uincere  Uiri,  altro  di  conefta  ,fi  come  fecero  in  Jicquemorte ,  In  quefio 

modo  fono  fiate  le  paci  fatte  inftno  ad  hora  fra  le  Maeflà  uoslre ,  &  fono 
tutte  quelle ,  che  ft  poffono  trouare  da  glihuomim .  nondimeno  nefjuna  di 

effe  è  fiata  baftante  a  farne  una, che  fojje  uer  amente  fimera,ihbde,effen^ 
doft  con  la  efj^erien\a  ueduto,che  da  ciascuna  di  quefle  paci  è  fempre  nata 

più  crudelguerraimaj^immente  da  ̂uella^che  pareua  più  fmccra^&'che 
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douelJe  effere  più  Viabile  dell'altre  Jaqual  confideratione  io  pongo  hora 
auanti  a  uojira  MaeHà  per  darle  occaftone  di  trouare  il  uero  difetto  delle 

faci  paffate  :  Hqual  fi  nede  non  effere  flato  per  mancamento  dingegno^et 
ad  opportuna  occafione  nel  farle yma  folamente  peróne  ui  mancaua  quella 
cvfìgjuntione  della  uolontà ,  &  quella  mutua  dilettione ,  che  era  neceffu" 
riayla  onde  fono  (late  fmili  a  quella  fahrica ,  della  quale  parla  il  Vrofeta  $ 
oue  dice;  Linierunt  parietcm  abfque  temperatura^che  ad  ogni  poca  uiolen 

'3:0,  uenìua  a  cadere,  &  cefi  è  attenuto  alielor  paci,  per  ma^xamento  della 

ternperatUYa^che  è  l'amore^  &  congiuntione  degli  animi  ;  cioè,  che  Iddio 
non  hapermeffo  folamente  che  ne  rifulti  utile  ̂   e  frutto  alcuno,  ma  danno 
maggiore  &  al  publico^et  ai  priuato^per  rifletto  delle  fecrete  pratiche  te 

ìiute  in  tempo  di  pace  per  offender  Cun  l'altro  maggiormente yche  in  tcm^ 
po  di  guerra  apertafi  come  gli  auenimenti  hanno  moftratojlche  Iddio  ha 
fatto  imo fjo  dal  paterno  amore  yche  porta  ad  ambedue  le  Maeflà  uoflrey^er 

indurle  a  'mettere  nella  fahrica  delle  loro  attioni  la  uera  temperatura  det 
ta  difopra^  &  a  pigliare  di  mano  fua  quella  pace,  che  poffa  confolare  &  lo 
ro^  &  tutta  la  ChriHianita.Et  a  far  ctòyque^ìo  è  il  più  maturo,  &  oppof 
timo  tempo  ,  cbe  mai  fia  flato ,  benché  con fider andò  il  debito  delle  Maeflà 

tioHre  ut  rfo  d'lddio3&  del  fuo  popolo,  dourehbe  fmpre  parer  tempo  op^ 
fortuno.ér  maturo  di  fare  una  fimil  pace,  ma  perche  ̂ feguendo  la  correte 
ta  natura  del  nofiro  primo  parente fiamo  tutti  ordinariamente  defiderofi 

dell' honor^i:^  dell'utile  proprio^  ne  maicinduchiamo  ad  afpettarlOi& pi^ 
gliarlOiCome  fi  deue  dalla  mano  d'iddio.nel  modo  da  lui  ordinato ̂ infln  che 
tion  habbiamo  con  cfperien%a  prcuato  tutto  quello ,  che  con  l^ingegno  ̂  
for^e  proprie  pofìiamofarey  &  allhora  trouandoci  ingannati  dalle  no^lre 

fperan'ze^ihi  ha  finito  migliore, più  prontamente  ricorre  a  Dio  ;  però^ue^ 
dendo  io^come  la  diuina  Vrcuiden'zaha  permeffo  alle  Maeflà  uoflre  il  far 

tant'anni  continoui  guerra  infieme^&  non  folamente  non  ottenerne  quel 
Vhonore  che  fi  prometteuano,ma  tutto  in  contrario,  et  hauendo  anco  per^ 
me ffo, che  facciano  più  uolte  pace,jen7^  mai  hauerne  que  frutti,  che  dalla 

face  s  affettano, &  co  fi  con  Cefperié'^  ha  mo(irato,che  i  modi  loro  diguer 
reggiare,  &  di  pacificar  fi  non  gli  piacciono,  (jr  fono  inutili,  &  danno  fi, io 
mi  muouo  a. chiamar  queslo  tempo  più  opportuno,&  maturo,che  mai  fia 

fiato, per  indiarci' un. ì,(&  l'altra  uoHra  Maeflà  a  pigliare  da  Dio  la  for^ 
ma  uera  per  far  la  guerra,  &  la  pace,alla  qualeil  F  icario  del  uero  VriU" 
cipe  di  pace  manda  hora  per  me  ad  inuitare  le  uoflre  Maeftà.et  è  ì^ifieffa^ 
cìiefi  trouafcritta  ,  &  conferuatane  gli  archiui  della  Sede  ̂ poflolica, 

creata  dalla  mifericordia  d'Iddio  per  confolare  gli  huorni  afflitti  dalle  lo^ 
ro guerre  contincuc,  <^  fpirituali ,  &  tmporali ,  &  perinfegnare  il  uero 
modo  di  far  P.abihiC  la  uera  pace  prima  con  DÌ0i& poi  fra  loro.  Et  percht 
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io  non  poffojcome  de  fiderò,  moflrar  bene  cjaefla  pace,  fc  prima  non  mofiro 

a  l'una^et  a  r altra  Maefìà  Cauenimento  delie  guerre  loro,quanto  atChono 
rCyCt  a  rutile,  uoftra  Macflà  farà  contenta  ridili  fi  a  memoria  il  principio 
di  quefta  guerra^  luqual  non  cominciò  al  tempo  del  Re  Henricogià  due^o 
tre  anni ,  ma  è  una  continuatione  di  una  guerra  col  Ke  Francefco  fuo  pa^ 

dregià  treni' anni  fono, nel  qué  tempo, hencheftano  fiate  fatte  diuerfe  pa 
ci  fra  loro  ynondimeno, non  ejftndo  fiate  fatte  in  quel  modo  che  conueniua, 
fi  può  dir  e, che  occulta?nenti^,o  apertamente  fi  fia  fatto  guerra,<^  guerra 

tale^che,fc  la  ter-^a  parte  delle  (br fesche  le  Maeftd  uosìre  hanno  fatto  per 

abbattere  l'una  ì! altra,  fuffe  fiata  conuertita  contra  il  comune  nimico  del 
la  fede  farebbe  con  la  poten^^  loro  baciato  per  uincerlot& racqmfìar  tut 

to  l' Orienterà  doue  in  queUa guerra  di  tant*anni,  c^r  quanto  aU'bonore, 
cJr  quanto  aW utile, che  l'uno, et  l'altro  fperaua  di  acqui flareynon  folamm 
te  Dio  non  ha  permrjfo  che  habbiano  ottenuto  l'intento  loroy  ma  llia  tutta 
trans  ferito  a  quelli,i  quali  le  Maeflà  uoflre  per  la  pietà  loro  muco  lyaureb 

tono  uoluto,ciol  ne  gl'infedeli, e  mali  fedelixhe  cofa  ha  dato  al  Turco  l^ho 
fiore  di  bauere  espugnate  le  due  forte%7^^  et  propugnaci!  della  chrifìia-' 
nità,l\uno  in  mare^che  è  Rodiy&  t altro  in  terrayche  è  Belgrado^ Che  cofa 

gli  ha  fatto  la  flrada  perl'Fngheria,di  penetrare  infine  alla  città  regia  di 
Buda,  &  infignorirfene,  con  tutto  itpaefe,  lungo  il  Danubio, &  le  uicine 

T  rouincie  adiacenti  i  Che  cofa  ha  aperto  il  mare  all'armata  fuxy  laquale 
qua  fi  ognanno  ne  mene  a  uendémiar  e, et  portare  uia  tant*  anime  da  tutti 
i  luoghi  maritimi  d'I  tali  ainon  altro  ycon  uerità  fi  può  dire,che  le  guerre  et 
diffenfioni  uoflre,per  lequali  egli  horamai  tanto  è  crefciuto,che,fe  la  pro^ 

uiden':^^e  bontà  à! Iddio  dalle  parti  di  Leuante  no  gli  hauejfe  eccitato  uno 
auerfzriopotenteycome  è  il  Sofiyè  da  credere,  che  già  molti  anni  fi  farebbe 
fatto  padrone  quafi  di  tutta  la  ChriHianit à, benché yco  tutto  cibane  h.%  oc^ 

cupato  la  miglior  parte.di  modo  cì^e  il  danno,&  incommodo  ch'egli  riceue 
dal  So  fi  in  Leuante,uiene  ad  effergli  ricompenfatOyet  rifiorato  dalguada^ 

gnoy  che  fa  dalle  no fir  e  guerre  che  fate  in  Tonente  »  Et  bafii  tanto  hauer 

detto  debutile, et  dell' honore^che  portano  a  gli  infedeli  qucfie  difcordie,et 
guerre  interine, Ver  la  medefma  cagione  i  maluagi  fedeli  ancora  fono  già 
in  tanto  numero  moltiplicati ̂ &  (parfi  in  tanti  luoghi,cd  tanta  corrottela 
della  difciplina  ciuile,  et  ecclefiaftica^  che  hormai  nò  bafiala  potenza  dam 

*  hedue  le  Maesìà  uohre  a  reprimerla/t  come  mofirano  le  ribellioni  de  i  po 
foli  in  molti  luoghi,le  dijfenftoni  nelle  cofe  della  religione, le  fcifme,  &  Ihe 
refieytuttefométate,c  crejciute  per  quefia  uia.  Et  fe  alcuno  dicefie,nd  ef- 
fer  ueroyche  tutto  Cbonorey  et  utile  di  quefis  guerre  fia  andato  a  gli  infedù 
liyO  a  maluagi  fedeli,fenxa  hauerne  le  Maeflà  uofire  fatto  profitto  alcuno 

fercioche  pur  fi  uede^che  Cuna^e  l* altra  ha  fatto  no  piccioli  acquifli^  hausn 



do  aggiunto  a  i  regni  loro  mone  terre,&nuouìjìati,chi  uonà  efj'ainlna^ 
rCiCon  quante  (pcfe  ft  [uno  fatti  cotali  acquì(ii,  &  quante  altre  fia  di  fare 
m  cellario  ccìitiìiuamcme  per  mantenerli y  con  quanti  danni  de  proprijfia 

tiyco  quanta  perdita  di  h  uomini  ih  aite  do  le  Maeftà  uofire  horamaieflhau^ 
fìi  i  regni  U  ro  digentei& di  danariycon  quante  calamità^  &  mìferie  de  i 

popoli  fot tomeffì  per  qiiefta  uia  >  non  patendo  effl  manco  danno  da  foldati 

deputati  loroycheda  nimicijiftefii.talche  le  Maglia  uofire^perla  mala  co- 
tente'x^  de  i  popoli, non  poffono  in  ogni  parte  de  i  loro  Doìnini  ben  fidar  ft 
de  ifudditì^effendo  tanto  grati  ati^per  la  necefiità  delle  guerresche  alle  uol 
te  fono  qu.ifi  ccnUrettiadeftderare  i  Turchi  medeftmi:chi  uorràydicoycon 

fiderare^& ben  esaminare  tutte  quefie  cofe  inftemeytrouerà  effer  uerifli^' 

mo  quello^  che  da  principio  sè  detto ,  che  la  guerra  di  tanti  anni  non  foU" 

mente  non  ha  portato  alle  Maeftà  uofire  quell'utile,  &  quello  hcnorcyche 

f.jpettauanOi'rna  quelloych'è  proprio  ddl'HnOf  &  dell' altrove  andato^et  tut 
tauia  uà  a  nimici  d' Iddio y&  della  fede^  &  che  folamentelapparen':^y  la 
qual  etiandio  è  poca^refìaycome  porre  etiandio  tutto  il  corpo  della  Chrifiia 
nità  in  pericolo  grar; de  di  miferia  efircma,  ilche  mi  afiicuro  grandemente 

difhiacere  alle  M,f^.  per  la  pietà  lorOy& per  il  T^lOyC  hanno  del  ben  public 
coyfi  come  uofìra  Mae(tà  Cefarea  al  tempo  del  Re  Francefco  diffe  publica^ 
mente  a  P^oma,  inprefentia  dtlVapa ,  &  del  Collegio  de  i  Cardinaliymo^ 
flrando  molto  dolore  delle  grandi  calamità,  che  per  cagione  delle  guerre  lo 
ro  la  C  hrifìianità  patiua^ct  conchiudendo, che  farebbe  flato  più  conuenien 

tCyche  con  le  proprie  perfonefra  epe  le  differcH'j^  loro  fifuffero  termina'^ 
teyche  con  lagi^erra  trauagUare  tutta  la  ChrifiianitàyCon  tanta  ruina  del 
le  Vrouincie^  dr  de  popoli,  ifcufandofi  di  effere  pero  talmente  prouocata  , 
che  non  poteua  di  mancOy  &  accennando,  che contra  il  Turco,  comune  ni^ 

mico,al  q.'ialc  uoftra  Maeflà  principalmente  miraua,non  poteua  maifpe^ 
rarefar  coja  di  moment  o,fe  prima  non  abbatteua  il  Re,  come  oracolo,  & 
grande  impedimento  a  tutta  quefta  imprefa .  qucfìo  in  fomma  io  sò  che  uo 
firA  Maeflà  diffe  allhora  con  molta  efpreffione  del  buon  animo ,  &  affetto 
fuo  uerfo  il  ben  comune  Mqual  animo  moflrò  anco  il  Re  per  uno  fritto  yche 

fece  puh'.icare,in  rifpofla  di  quello^che  uoiìra  Maeflà  haueua  detto,  alle^ 
gandOyoUva  le  priuate  cagioni  del  far  guerra  con  leiyquefia  publicaydi  uo^ 
ler  impedire.cixella  non  occupale  la  Monarchia .  ilqual  male  effendo  inte 

imo,&  tendendo  alla  ferui-à  de  i  popoli,& de  gli  flati  liberi  yconchiudc'* 
ua^on  effer  bifogno  di  temer  manco,chc  Cefìerno  del  T urco^  CT  che  tanto 

non  le  premeuano  l'ingiurie  priuate ,  quanto  quefle publichcy  di  modo  che 
Vuna,tJ'  l'altra  delle  Maeflà  uofire  mojiraua  di  hauere  hauuto  nelle  loro 

guerre  di  tantanni  fempre  riguardo  non  folo  aU'honore,  &  commodo  pri 
uato  y  ma  etiatidiovl  bene  miuerfale  ♦  QjieHe  in  jomma  erano  le  ragioni 

allegate 



allegate  cCamendue  le  Maefià  uoflre,  le  quali  benché  hahhiano  in  fegran^ 

de  apparen^a^  per  giuflificarle  auanti  i  tribunali  humani ,  quando  fi  ha^ 
uejje  a  giudicai^  delie  ioro  guerre  fi  fiano  giufie^o  nòtnondimeno  la  proni 

den^a  d'Iddio^  per  ifkaefjì  dì  tmi  annijoa  dimoflrato  non  approdare,  ne 
che  uo^lra  Maefià  Cefar::a  per  far  guerra  mitra  il  Turco.benche  ftaguer 
ra  giuflifiim.t, entri  per  quefìu  porta  di  uoler  battere ̂ et  efpugnare  prima 
la  Francia;  ne  quello, che  ti  Re  allegana^i  uoler  far  guerra  con  lei, per  im 

fedire  ̂ch'ella  ison  ocatpaffela  Monarchia  di  Chriilianitàipercioche  fi  ue^ 
de, che  per  qmfia  itta  fi  uiene  a  far  il  Turco  più  grande,  et  più  potente^  col 
metterlo  ogni  giorno  più  in  poffejjo  delle  cofe  de  Chrifliani^  &  infieme  far 
crefcere,& dsr  contìnoui  fomenti  a  i  difordini  intefiini  della  Chriflianità. 

et  uedefi  ancora  come  Iddio  in  modo  alcuno  non  uuole,ihe  l'uno  habbia  ca 

gione  di  gloriar  fi  centra  l' altro, contrapefando  ftmpre  con  gli  auenimentì 
delle  guerre  lagrandeT^T^^a  loro.  Onde, fe  le  MaeHà  uofire  hanno  queWani 

mo,et  defiderio  del  ben  publico,è  neceffario  procurarlo  colmeT^o  d'una  buo 
na  pace, dalla  quale  ne  feguirà  &  nero  honor e, & grande  utile  loro,et  no 
per  uia  di  guerre  inteflinejequali  con  fumano  i  loro  regni,  impedi fcono 

tutto  quello  che  è  a  publico  beneficio  di  tutta  la  ChriHianità,& che  fi  pO" 

irebbe  (perare  per  me-j^  di  effe,  QjicHe  ef^erien^e  di  tanti  anni  delle guer 
re, e  delle  paci  fatte  fra  le  Mae  sìa  uofire  nel  modo^che  ft  fono  fatte  ydour  eh 

bono  far  loro  chiaramente  conofcere,  che  la  uolontà  d'iddio  è,  che  ne  l'uno 

ne  l'alno  cerchi  Hjonor, zar  utile, che  defiderano^per  le  uie  tenute  infìnoad 
bora,  lequalifua  diuina  Maeftd  ha  permeffo  che  uftno  per  ifgannarle , 

riuocarlf:  dalla  con fide/iT^aydi poter  con  lefor'j^,i^  configli  loro  acquietar 

l'uno^&  l'altro^  per  ridurle  a  pigliare  il  uero  honore,  &  utile  dalla  mano 
fua,nel  mcdo,che  effo  ha  ordinato,  llche  faranno  per  me7^  di  quella  pace, 
che  Iddio  bora  fa  proporre  loro, mcttédo  nella  fabnha  di  ef]a  la  debita  tem 

peratura  delt*amore,et  unione  de  gli  animi  per  farla  fincera,et  {labile  Àel 
la  quale  pace  parlerò  ancora  più  dijìint amente  pofcia  ciò  io  haurò  ridotto 

in  memoria  alle  Macftà  uoftre  il  Triuilegio  del  fauore  d'iddw ,  fatto  alle 
Maefià  uofire  più  che  a  molti  altri  Trincipi,  ilquale  maggiormente  anco 
ra  le  obliga  ad  accommodar  le  loro  attioni  alla  fua  diuina  uolontà^et  a  con 

giugnerfi  infieme  con  più  fretto  uincolo  d'amor  e, nel  che  confifie  ogni  ben 
loro  particolare ̂ &  il  publico  infieme,  Vofira  Maejìà  Ce/area  fa,che  quan 
do  ella  nacque,fuo  padre  ancora  non  era  Re  di  Spagna^ne  farebbe  flato,  Je 

la  prouiden'za  d'Iddio  non  leuaua  di  mti^^fi  come  fece, ipiu  profpmi  he^ 
redi  di  quel  regno.  Varimente  il  Re  di  Fracia  prefente  era  più  lontano,che 
effo,daUa  fuccejfione  della  corona ,  per  hauere  auanti  di  fe  molti  altri  piu 
propinqui  alla  coronayi  quali  era  neceffario  che  mancaffero^  fe  effo  doueua 

fuccederemde  et  l'una,et  l'altra  uoflra  Maefià  hanno  tanto  maggior  ca* Orai. Par.  II.  B 
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gionCy    ùUigo  di  riconofcere  i  beni  loro  dalla  bontà  diuinayCÌye  non  hanno 

quei  Trincipiyi  quali  efit,& i  padri  loro  fono  siati  primi  ìyeredi  de  gli  [la* 

ti,  &  de  i  regniyck-e  tengono^  i  quali  je  nt  i  loro  tit'-lt  riecnofcono  di  effere 
fatU  Re  perla  gratii  di  Dio^  urne  è  la  forma  comune  df  Ilo  fcriuere  da  tut 

ti  iVrmcipi  Chrifliani  ,aUe  Maesìà  uolìre^cìye efìraordinariamente  ììel 
modo  già  detto  jcno  peruenute  a  tal  grado, molto  più  coninei,^  YUoncf:ere 

quefia  grana  da  iddio^et  confeguentcmente  diejfere  ̂ fiaggu^rment  e  obli- 
gate  ad  ridirgli  uel£ ammmilirationey  &  goutmo  de  i  regm  dati  loro  dd 
la  fua  diuifia  prouidenj^a.  Q^uelìa  è  la  puma  cofa^^je  io  uoto.delia  panico 
Urbenigmtà.etfauore  a  Iddio  uer^o  le  Maefia  ucitre  in  hauerle  in  tal  mo 
do  inalbate  a  tanta  gr3.dex7u.La  feconda  è  lagratia^che  loro  ha  fatto  ̂ del 
mantenere  alfun<^,&  isi  altro  quelyche  ha  loro  datO:  ncn  foUmente  da  ni 
mici  elìerni^^  CijeàeU^rna  molto  più  da  loro  fìeffe, quando  fu  maggior  pe 
ricùlo.che  Cuna  non  occupaffe  il  regno  deli  altra  .al  che  già  molfanniyCC* 

wieleloroguerrey& difcordie  di  mo  fi  r  ano, parere  he  fiano  fiate  imenti.per 
tiódfej  fi  come  è  fcrttto  di  que  due  fanciulli  di  Rcbecca  ,  che  cominciarono 
ad  hauer  e  contrailo  inCieme  inftno  nel  uentre  della  ntadre ,  co  fi  le  Matfià 

MoHre^nd  efjendo  qua  fi  ancora  mte,comin:iarono  ai  urtarft  Cuna  Coltra 
mi  uentrs  della  fanta  madre  Chiefa,  &  fuhito  chebhero  le  fpade  in  mano, 
tomnciarono  a  far  guerra  infiemey  et  combattere  quei  regm^tyt  iddio  hx 
neua  loro  dati  ikbe  la  diurna  prouidt^a  permefeyper  farle  entrare  amen 

due  nella  fcolayOccioche  impara^e'-o  quello,  che  fopra  ogni  altra  co  fa  con* 
uien  fapere  ad  ogni  Vnncipe  Cbrifliam ,  cioè  il  uero  prmcipio  della  uera 
Mia  del  gouernareycofi  in  ternpo  di  guerra.come  di  pace^laqual  dottrina  m 
fimuna  confifie  in  fapere,  c\?€  Excel fus  dommetur  m  regno  ìyorninum  ,  & 
cui  uoluerit^dab'.t  lUud .  ilcìXifi  come  narra  la  fcrittura,I>io  mfegnò  rd  Re 
di  Babilonia,  caHigadolo  prima,  perche  bene  non  haueua  imparata  qurfla 
dottrina^et  premiandolo  poi  che  Chebbe  bene  apprefa,  Qjteflo,dico,è  quel 
hyche  nella  fcoLa  militare  Iddio  ha  uoluto  tnfegnare  a  uoHra  Mae^ìà  Ce  fa 
rea     al  Re  di  Francia,  fi  come  da  quello,cUio  dirò,etla  potrà  facilmente 

intender  e, piacédole  di  ridurfi  a  memoria  ti  tempo,  nel  quale  hebbero  prm 
apio  le  guerre  fra  ki,^il  Re  Francefco.nel  qual  tempOybenche  il  dominio 
di  uofira  Maeflà  fuffe  maggiore, hauendo  €Ua,oltre  a  gii  altri  regni Ja  co 

tona  dell' Imper io ynon  però  fi  trouaua  più  potente,  ejfendo  gli  ftatt,&  le 
forare  del  B.e  unite^con  grande  obedien-j^a  de  i  fudditiydoue  efja,per  hauere 
i  fiati fuoi  difperfiy^  manco  obedientt,quanto erano  piu,ueniuano  a  ren- 
derla  men  potente^  effendole  neceffario  guardar  più  luoghi  da  diuerft  potè 
ti  nimici,  &  ncn  hauendole  ifuoi  predeLejferi  iafcuto  cofi  il  modo  di  tutto 

quello^he  lefaceua  bi fogno  per  difender  fi,  lUhe  ucd-^ndo  il  Re^tlquale  al- 
toora  era  lui  più  uerie  delia  fua  ̂mentii ,  ̂  truuiìidofi  buuer  copia  di 



genti  eU'ercìtate,  &  il  modo  da  mantenerle,  mcJfe  la  guerra  contra  queflé 
fnoi  flati  patrimonialiy& nondimeno  non  folamente  non  prcualfe^ma  po^ 
co  dopo  perde  quello  che  prima  con  grande  riputatione  haueua  acquiftato 
in  ItalÌ4,Qj4cflafu  la  prima  lettione  di  Dio  ad  amendue  le  Maefld  uofire 

al  He  per  la  perdita,&  a  lei  per  l'acquiflo^clTC  aWìora  fece.  Ver  laqual  let 
tione  Iddio  uolfe  infegnar  loro,  come  Excelfus  dominatur  in  regno  bornia 
ni4m,&  cui  uolueritydabit  iìludieffendofi  ueduto^  che,  doueera  maggiore 

poten^ra^    maggior  occafione  di  confidare  nelle  for^,^  configli  huma^ 

niyiuifu  manco  fucceffoy& che  ì^inferiore  difor'^,     d'età  reflò  fuperia 
renella  uittoria^ma  perche  di  tutti  quei  documenti ̂ che  imparano  gli  huo 

miniyniuno  è,  che  paia  più  difficile  di  mettere  inpruoua,che  queftofi  co^ 
me,  non  effendoui  mejfo,  non  ne  farebbe  alcuno  più  falutifero,però  Iddio, 
come  padre  comune ,  ha  uoluto  nel  fuccejjo  delle  guerre  far  repetere  più 
mite  ad  amendue  la  medefima  lettione,  laqualefe  da  loro  fujje  fiata  benc^ 

wtefaj?aurcbbe  partorito  talpace,che  farebbe  fi^na  di  grande  con foiatiO" 
ne  alle  Maeflà  uoftrey&  a  tutta  la  Chrifiianità  infieme,  ilche  ali  bora  fuc 

cederà ,  quando  con  gli  effetti  moflreranno  di  ben  hatiere  apprefa  quefla 
dottrina Jnfegnata  loro  da  Dio  nel  modo  detto»Ter  più  chiara  e^licationc 

della  quale ,  ̂  per  dire  la  cagione,  perche  io  giudichi,  ch'ella  non  fta  fiatai 
ancora  bene  apparata  ne  da  l'Mna,ne  da  l'altra,  ricorderò  alle  Maeflà  uo^ 
flre  alcuni  altri  notabili  auenimcnti  delle  guerre  loro,  per  i  quali  Iddio  ha 
uoluto  in  più  particolari  far  cono fcere,  che  il  fondamento  delle  uittùrie,e^ 
de  i  felici  fucce fi  non  confisìe  in  hauer  maggior  potenT^a^cjr  che  non  deuo 

no  confidare  nelle  for^^  loro,  hauendo  più  uolte  la  diuina  prouiden^^  ope^ 
ratoj?ora  nella  perjona  di  ucflra  Mae{ìà,et  bora  in  quella  del  Re,che,  quei  ̂ 
do  0  Cun^^  0 altra  più  fi  confidaua  per  mex^  di  maggior  potenT^^a  uince 
r€,o  reftar  maggiore ,  allhora  meno  riufciuano  i  fuoi  difegni .  Ho  detto  de 
primi  mouimmti  del  Re  Fr  ance  fio  quando  eglifi  trouò  et  più  gagliardo,e 
più  potente , confidando  fi  in  poter  oppugnare  uoflra  MacHà^quello  che  no 

gli  auenne.lL  mede  fimo  all'incontro  ho  offeruato  in  uoflra  MaeHà  ,  che^ 
quandoeUa  ha  affalito  il  Ke,&  con  ragione  poteua  Jperare  nelle  for7^e^& 

foten-^  fua^allhora  le  imprefe  le  fono  manco  riufcite,fi  come  moftra  il  fuc 
ceffo  della  guerra  di  Vrouen%a,quando  uofira  Maestà  con  tanta  riputa^ 

tione  ritornò  d'^  frica.et  da  Timi  fi  cotanto  uittoriofoMel  qual  tépo  il  Re 
quafi  fi  trouaua fproueduto  &  dedanari,&  de genti,nodimeno  patì  mag 
gior  danno  quella  parte ̂ che  perleforT^  fue  poteua  più  coìi fidare  dioffen^ 
dere  C altra,  il  firnile  auennc  ancora,  quando  dopo  la  uittoria  hauuta  con* 

tra  il  Duca  di  Cleuts,uoflra  Maefid  tentò  un\iltra  uolta  l*imprefa  di  Fra 
eia .  percicche  potendo  ragioneuolmente  Jperarne  il  defiderato  fine ,  per 

hauer  già  fuperato,  &  abbattuto  l'antemurale  di  quel  regno ,  quale  p<t- B  z 



reuafuffe  lo  Hato  di  quel  Ducayper  laconfederatione,  &  lega  cUegìihd' 
tieua  con  qud  Re,  nondimeno  giunta  che  fu  a  i  confini  di  Francij^  quanta 
refiflenT^a  ella  trouaffeda  una  picciola  uiliadi  Landre ftiUoHr a  Maesìà  lo 
fa,  ilche  fu  cagione  di  metter  fine  a  quella  imprefa ,  ma  fcpra  tutto  quello 
che  poteua  dare  quafi  certa  fperasìxa  di  uittoria,  quando  ella  fece  lega  col 

^£  d' Inghilterra.  Laqu al  imprefa  non  però  hebbe  quel  fine ̂che  dalla  gran 
dexp:^a  delie  fcr':^€  (ue  fi  poteua  :ifpettay€yilche  io  noto  &  reputo  per  un  fa 

uore  d'iddio  uerfo  uojlra  Maejìa,come  dopo  fon  per  mosìrare  più  chiara'» 
mente.Da  quefìi  effetti  affai  chiaramente  fi  uede,  che  hauendo  Iddio  dato 
a  uosira  Maefìa  i  regni  juoi  con  efìraordinari  fattori ,  di  uolontà  fua  non 

erayche  ella  da  cagione  alcuna  fi  lafciaffe  indurre  ad  ufar  la  poten'xa  rice^ 
unta  da  fua  diuina  Maejìà  per  priuareilfi-atello  di  quel  regno^  che  efjo  id 

dio  parimente  haueua  dato  a  lui ̂   fi  come  all'incontro  mofìrò  non  piacerle, 
che  il  Re  cercaffe  di  torre  a  uojìra  Maefìa  quei  regni,  che  effa  dalla  diuina 

frouiden':^a  haueua  hauuti,& che  ne  l'ma,  ne  l'altra  delle  Matfìà  uofìrc 
doueffe  porre  confidenza  nelle  for':re^  ̂ propri  configli,ma  feguire  ildiui 
no  fuo  con  figlio  &  uolontà  co  fi  neìlaguerraycome  nella  pace.  Ma  perche^ 
fi  come  ho  detto  difopra^niuna  cofa  è  più  difficile  a  gli  huominiyche,trouan 

dofifor:^,non  porre  confidenza  in  ejfet& per  qnelle  (perare  di  potere  fa* 
disfare  al  defiderio ,  qual  ha  ciafcuno  di  poter  acquifiare  maggior  honore 
&  maggior  beneficiyperòitrouando  io  cotali  affetti  nelle  Maejìà  itofìre^iet 
uolendo  per  fua  paterna  benignità  dar  loro  et  Cuna  e  t  altra  di  quefte  due 
cofe  defiderate^non  per  quei  me^j^ycoelle  shaueuano  propofìe^rna  f  quel 
lische  effa  ha  ordinatole  ha  lafciate  per  un  tempo  feguire  i  penfieri^et  dife 

^  gni  loro,  in  far  guerra  infieme,  con  opinione,  ̂   f^eran^a  di  poter  per  tal 
uia  confeguire  &  utile  ynaggiore,^  honore  più  grande finalmente  co 

refperien^a  di  tant'anni  ha  uoluto  infegnar  lo^o,  quefìa  efjere  pia  tosto  la 
ma  di  perder  l'un  Haltro^con  danno ,  ci7*  mina  public  a ,  che  d^  acquisì  arlo, 
accioche^lafciatiicomraodi  lorojcorne  più  mutilty& dannofucominciaffero 

Ad  tifare  quelli,  che  effo  gli  ha  ordinati,  i  quali  più  conuengom  alla  uoca* 
tione  di  uoQra  Maejìà  al  priuilegiodel  fauore  hauutoda  Iddio  fopra 
tutti  gli  altri  Vrincipi  del  mondo ,  non  hauendo  Iddio  dato  a  loro  i  regni , 
che  tingono ,  a  quel  fine, che  gli  ha  dato  al  Turco,  CT  al  Sofiyacctoche  fiano 

folamentc  r/aniflri  de'Ja  diu.na  giufìitia  in  flagella' e  i  popoli  per  i  pecca^ 
ti  loro,  ma  accioche,  infieme  con  i'ammimfìrare giufìitia^  ftano  principale 
méte  minifìri  della  mifericordia  fua^a  bene fìcloye  con jolat ione  del  fuo  popò 

lo^nellaguifa  cl)€  l'^pofìolo  dice;  Et  ha  preparato  loroycorne  a  tutti  gli  al 
tri  Vrincipi  fedeli,ii  uia,  per  laquale  debbano  caminare  ìielVamminislra^ 
tiene  di  effì  regni^feguédo  la  fua  diurna  uolorità,laqual  è  quella  legge,  che 

Iacopo  chiama  regale,cioè  legge  di  carità^t  ctamore,daUa  quale ̂   Iddio 
non 
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nm  uuokjche  in  modo  alcuno  le  Maejìà  uolire  mai  fi  ̂Artino^ne  in  tempo 
diguerra^ne  meno  in  tempo  di  pace.  Ma  parlando  ima  della  pxce,dico,cl?€ 

fi  elle  fi  muouono  a  uclerlafare  folamente  per  l'utilità  de  partiti ,  non  è 
querta  la  pace  che  da  loro  ft  affetta ,  &  che  poffa  confolare  le  Maeflà  uo^ 
ftre,&  tutta  la  Ctyriflianitd  infteme.  Et  fe  Iddio  ha  lafciato  che  le  Maeflà 

uoftre  feguen-io  per  alcun  tempo  le  bimane  loro  uoglie  sfacciano  pace  in 

cotal  modo^ha  permejfo  afine^cbe  per  Cef^ien'^  delTutilità^e  danno  di 
effe^concfcanOjche  quel  modo  non  piace  a  lui,  ilquale  fempre  fi  è  mostrato 
padre  comune  ad  amendue^  C  perciò  uuole^cht  in  tutti  i  patti, &  conuen 
4mùyper  poterle  bene  accommodare  al  bene,  &  utile  loro yufino  quel  mu» 
tuoy  &  fraterno  amorCyche giufìarnente  fi  conuiene,  &  altrimenti  faccn^ 
do^on  lafcia  confegiàre  ne  aliuno^ne  aW altro,  &  in  ciò  mofira  ilfuo  pa* 
.  temo  amore  uerfo  le  Maeftà  ucHre  affai  più ,  che  no  ha  mosìrato  in  dare 

loro  i  Regni^che  bora  hanno ,  il  chefe  pe'r  la  corrotta  noflra  natura,  pare 
difficile  a  perfuadcre^ejìendo  maffìmamcnte  interuenute  tan.'e,  e  ft  grani 
4ìffefedairuna  ̂   Coltra  parte,  ucfira  Maefìà  Cefarea  ne  ha  pero  dato  oc 
caftone^he  entrando  per  quefia  tua  di  perfuafione^  laquaLe  propriamente 

lonuienealla  perfoìia  che  m'è  fiata  impofia,penfo  fferarne  buon  frutto,ue 
dendola  da  fe  fìefjayper  U  pietà  fua.fenxa  altra  perfuafione,di!pofìa  a  chiù 
der  gli  occhi  a  tutte  le  pacate  off  e  fe, con  offerir  fi, che  qu  arido  lefujje  propo 
fio  qualche  modo  di  pace^quale  poteffe  feruire  al  ben  puhlico ,  ella  farebbe 

per  mandar  in  obliuioneciafcunapriuata  ingiuria,  yilche  fe  la  M.P^oflra 
fi  è  mcffa  dalla  fua  pictà,ciò  che  refìa  a  perfuaderle,  altro  non  è  fe  non  cìx 
ben  fifando  gli  occhi  nel  publico  bene ,     chiudendogli  alle  priuate  cffefe, 
uoglia  intentamente  confiierare,  quanto  beneficio  rifulterebbe  alla  Chri^ 

fìianità,  cy-  infieme  ad  amendue  le  uofire  MaeHà^fefi  uniranno,  &  ab^ 
braccieranncfì  infierne  con  quel  mutuo,&  fraterno  amore,  alquale  Iddio 

-  ogni  hcra  l'ha  multate ^  &  hora  più  che  mai  le  muita,^  chiama,  Laqual 
cofa  fe  Cuna,^  Cabra  parte  fi  indurranno  a  fare, io  tengoxhe  del  tutto  la 
pace  farà  fatta  ;  percioche  polio  queflo  fondamento ,  quatto  a  partiti^  & 
Alle  cagioni  particolari  della  guerra ,  hauer.do  ueduto  i  capitoli  delle  paci 

f  affate, IO  trouo,che  parte  delle  di fficultà  già  fono  fiate  decife,& accorda^ 
te,     quanto  a  quelle  che  rimarranno  (Raccordare  ,fi  trouerà ,  col  buono 

aiuto  d'Iddio ,  meda  facile  di  cornporle ,  ufando  in  ciò  il  me%p  de  m,iniHri  * 
buoni, ̂   fedtli,e che  habbino  uer amente  "i^Jo  delChonore  dIddio,e  del  pu 
blico  bene, Ma  la  difficuità  tutta  confifìe  m  bene  fìabilire  cuefìo  fondamen 

to  della  congiuntone  de  gii  animi.  Et  perciò  mi  fono  dilìefo  in  quefia  par^ 

te,fen':^a  entrare  per  ÌJora  a  ragicnare  di  alcuno  partito  particolare ,  l4 
quel  cofà  tanto  più  uclefìtien  mifm  mefìo  a  fare,effendcmi  perfiiafo  effe- 
re  Molontà  dlddio^he  io  ncgotif  la  pace  per  cotal  uia,  ccnfiderando  Canc^ 
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nimentodeìU  fiu  diuina  hontà.Ver  laquakyfave  che  hahhiA  ordinato ^che 

quando  prim^  mi  fu  impojio  quello  carico  ijua  SaKtità'nmmrmaniajje 
viliruttione  alcuna  particoiareyma  foUmente  mi  commette ffe^che  io  ufiffi 

tutte  le  uie,ù' tutti  i  mzxj:ii*yer  perjitaderle  alla  p:icej& prima  chefidi^ 
fcenda  a  particolare  alcunOyio  dehhg.  procurare  di  porre  CT  flabilire  quefh 
forìiame/ito^laqual  co  fa  con  Voslra  Maesìitbo  già  fatto ,  fecondo  che  alla 

gratia  diuina  è  piaciuto  di  darmi  ̂ cominciando  con  quefh  jC^iito  ai  aprire- 

le  la  uia  d'una  nera^^  ftncera  pace,laquale  uia  non  è  ahro/aluo  che  que^ 

flaj  cì}€  la  immenfa  mifericordia  d'iddio^  fi  come  più  uoltegia  hodettOyha 
fempre  moflrato  alle  Maefià  uofìre  con  chiamarle^& inuitarle  ad  entra- 

re in  effayilche  bora  più  che  mai  fa ye (fendo ̂ per  le  cagioni  già  dztte^il  tem^ 
po  maturOjche  u  entrino  :  dico,tanto  maturo^  cl}e  il  prolungare  non  puoef 
fere  fi  non  fen^a  esìremo  pericolo  deWanime^  &  ruina  grande  degli  fiati, 
&  Regni  lorOy&  di  tuttala  Chrijlianitainfteme,  Et  per  far  più  facile  al 

le  Maefià  uolire  quejio  ingrej]Oila  medefma  bontà  d^Iddw,  ancor  che  hab 
bia  permeffo  a  Satan^  inuentore^  &  feminatore  d  ogni  difcordia ,  qui  ex^ 
petiuiti  ut  cribrar  et  Ecclefiaìny  tanquam  triticum,  che  ufi  la  fua  malitia 
in  metter  guerra  fra  le  Maefià  uoftre ,  che  fono  i  due  più  nobili  membri 

della  Chiefa, nondimeno  non  ha  uoluto  ,  chequefla  fua  poffan-j^a  fi  ejlenda 
più  oltre  jche  in  far  le  difcordiey&  diffenfionicimlii  mantenendole  amen* 
due  nella  unità  del  corpo  della  Chieja ,  in  un  mede  fimo  confenfo  nelle  cofe 

appartenenti  alla  religione .  Laqual  cofa  quando  non  fuffe Sfarebbe  moU 
to  diffìcile ,     quafi  impojfibile  j  uefiire  a  quaUbe accordo jìabile  fra  loro . 

.  Et  ciò  ha  fatto  la  bontà ,     mifericordia  d^  Iddio  y  non  aliante  tante  nbel" 
lioniy&  mancamento  di  altri  Trinci  pi     toìite  tentationijequali  il  per* 
uerfo  Satan  non  ha  mancato  di  tentar Cy  &fare ,  &  perciò  la  malitia:  fua, 
non  è  punto  preualfa  in  quc  fia  parte .  Qjieflo  è  uno  de  maggiori ,  più 
mamfesìi  jegni  della  diurna  benignità  uerfo  le  Maeftà  uojire ,  &  che  Id- 

dio liOglia  alfine  u farle  y  &  feruirft  di  loro  in  quella  co  fi  nobile ,  &  fanta 

opera,  di  effere  mc'^'^  infieme  col  fuo  Vicario  di  metter  fine  a  tante ,  &  ft 
perniciofe  diffenfioni,  &  introdurre  nella  ChriHianità  una  p.ue  nera,  é* 
grata  a  Dio ,  &  agli  huornini,  co  fi  nelle  cofe  cimli ,  come  neih  ecclefia^ìi* 
che»Ter  laqual  pace  hora  tutta  la  Chrifìianità  prega,(iando  in  eipettatia- 

^  ne  grande  di  ueder  la  gratia^che  in  ciò  alia  diuina  bontà  piacer  adi  darne, 
CT  per  laquale  le  Maeftà  u^fireycome  'nel  principio  io  dij]:,  più  che  gli  aU 
triadi  cuore  doneranno  pregarla^non  folamente ,  perche  da  quella  pace  di* 
pende  ogni  uero  honore,  &  utile,  che  poffano  affettare  in  qucfiomondo  a 
beneficio  de  B,egni  loro,& di  tutta  la  ChriHianità  infieme.ma  perche  non 

dimandando  effe^  ne  confeguendo  tal  gratia  di  ur.irfi ,  ̂  pacifìzarfi  uera* 

mente  inftem€,di  tutti  i  maliyche  il  popolo  Chriftiano  fifìerrà  per  le  guet" 
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rei&  difccrdie  loro,  effe  ne  haueranno  a  rendere rarione  auantiiltrìhu'^ 

naie  d' Iddìo .  &  fe  Foftra  Maejìà  o  il  He  dicejje ,  contentar  fi  uolerfar  la 
faceiina  che  Cuna  non  ft  può  fidar  dell'altro,  io  risponderei  prima^  che  Id- 

dio non  fi  pm  iugan  nareipercioche  egli  uede  i  l  cuore  di  cta  jcuno,  &  che  di 

loro  haurd  quefto  buon  animo ypotrà  ueramente  effer  certo  di  hauere  l'a- 

iuto d'lddiOt& feco  fuggirà  l'ira  fua  in  queflo  mondoy(^  nelL'altro,quan 
do  farà  bifogno ,  che  ciafcuno  renda  minuto  conto  innan-^  a  lui  de  tutti  i 
fatti  fuoi,Qjieflo  è  quel  punto, al  quale  le  Maefià  uofìre  hanno  da  pen fa- 

re più  che  a  tutte  l'altre  cùfe^fapendo  che  i  Trincipi grandi  non  folamente 
non  haueranno  in  quel  giudicio  auantaggio  alcuno  da  gli  altri  huomini 
priuatijtni  tanto  maggior  difauant  aggio,  quanto  che  faranno  costretti  a 
render  ragione  non  folamente  per  fe^m^i  per  tutti  gli  altri  ancora^che  per 
Colpa  del  lorogouernoy  haueranno  offefj  Iddio y  &gli  huomini  del  mondo^ 

Onde^m  quanto  alle  cofe  delLi  guerra,  che  fono  in  arbitrio  de  Trincipi ,  fe 

alcuno  fi  farà  moffoa  pigliar  l'arme  per  amhitione^oper  cupidità,  tutti  i 
preteflt  &  colori  del  ben  publico,  o  di  giuda  difenfione  delle  cofe  fue  priua 
te ,  che  egli  cerchi  di  porre  auantigli  occhi  de  gli  huo7nini ,  tion  folamente 
non  gli  giouerannc,ma  frranno  cagione  di  condannarlo  maggiormente  di 
tutti  quei  maliiche  fi  fogliono  commettere  nelle gucrre»& fe  auantii  tri- 

bunali human? j  covtra  uno,  ilquaìe  hr-bbia  fatto  più  homicidij  ,  contra  un 

facrilegOjchehabbia  rubate ^<ir  ff  ogliate  molte  chiefe,contra  un'adultero, 
che  habbia  molato  molte  donne,  ciafcuno  grid^,  ch^egli  merita  mille  mor- 

tile non  è  degno  di  mifericordia  alcunor^non  è  da  dubitare,che  il  fmile  non 

fra  per  auenire  atlanti  il  tribunale  d'iddio  a  tutti  quei  Trincipi ,  che  per 
fcdisfare  alle  uoglie  loro ,  ft  faranno  w,offi  a  far  guerra ,  Tercioche  tutti  i 
malìyche  per  cagione  loro  faranno  fegwti,  tutti  ifacrilegij ,  gli  homicidify 
tutti  gliincendij.tutti  i  rubarneriti, tutti  i  facrilegij,tutti  gli  adulterij,tut 

te  le  uiolenxe ,  6"  impietà  commejfe ,  uerranno  fcpra  di  loro ,  Et  oltra  ciò 
haueranno  anco  a  render  conto  de  doni  delle  gratie  riceuuteda  Dto,  lequa 
li  quanto  più  fzranno  fiate  grandi ,  tanto  maggior  conto  bifpgnerà ,  che 

diano  del  modo,che  l' haueranno  uftCyO  bene,ó  male.  Et  hauendo  Iddio  da 

to  a  Trincipi  ChrifJani  la  poffan'^a  della  fhada ,  come  anco  l'ha  dato  a  gli 
in  fedeli, nel  modo, che  di  f opra  ho  detto,  folamente  perche  fiano  flagelli  de' 
popoli  in  effecutione  della  fua  dminagiufiitia,  ma  principalmente  per  con 

folare  il  popolo  fuo,  a  laude  y     filute  de'  buoni,  debbono  le  Maefià  Fo- 
sìre  ben  coyifiàtr  ar  e  ̂&e\]  aminare  fe  flefie^come  habbino  ufato,&  ufano 
quefia  lóro  poffani^t  ̂   o  perfl  igeUo,  o  per  confrAatione  della  Chrifiianità . 
Et  trcuando  di  haifcrla  ufata  più  tofio  per  flagello ,  confiderino  la  gratia, 

the  la  bontà  d'iddio  fahro ,  di  ammonirle  prima ,  che  fiano  chiamate  al 
"giudicio  fitto  >  di  proporre  loro  itnu  pace ,  mediante  laquale  potranno  can^ 
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ceU^re  i  loro  peccati, per  uirtu  di  quel  pingue, che  fu  fparfo  per  placar  Dio, 
&  gli  ìmominiy  &  inftemeconuertiranno  ogni  co  fa  in  m.iggior  loro  confo 
latione^  <^  fuggiranno  tira  diuina  nel  futuro  giudicio ,  ilqual  è  tale ,  che 

mag<iìor  gratti  non  ha  fatto  Iddio  iU^humanageneratione^che  di  ammo- 
nirladi  effa,mofìrandole  infierne  di  fuggir  Hjr  a  fua  in  quel  giorno  trernen 

do .  Ver  quella  cagione  il  figliuolo  d'iddio  è  uemtto  in  terra  a  piglia  re  cor 
ne  humana ,  a  conuerfar  con  noiy  &  offerir  fe  fiefjo  in  facrificio  a  Dio  pa^ 
dre^acciò  che  tutti  quelli^che  con  fede  riceueranno  qu((ia  fuìgratia^e  am 
monitioue^e  ubidiranno  a  lui^che  è  fatto  giudice  de  uiui.ede  morti ^  ftano 

liberati  dai  terrore  della  diurna giuftitiai& habbino  la  pace  etemayoffer^ 

ta  da  Dio  per  elfi  ad  ogni  forte  di  hitomini.  Della  qualgratia  tanto  più  hi^ 
fogno  hanno  i  Trincipiyquanto  conuerrà  loro  render  maggior  conto  innan 
%i  auel  tribunale, doue  non  farà  eccettione  alcuna  diperfone^ne  in  altro  fa 
rà  un  Trincipe  differente  da  gli  gli  hitomini  priuatt ,  che  fon  rnrncati  del 

fuo  dfhito,fenon  in  queìlo^che  la  fcrittura  dice^Votentes  potéter  tormeta 
patientur  .  Onde  un  Vrincipe^ilquale  ha  più  degli  altri  ha  in  quesìa  uitx 
tante  occaftoni  di  f cordar  fi  di  quelf  enremo  giudicio, quando  ne  fi  a  in  tem 

po  auertUOjha  da  riputarlo  grandi  ffima  gratia.  Ma  parlando  io  a  FofirA 

MaeHàJiaqual  è  quel  Vrincipe^  che  fi  fa  ;  potrebbe  alcuno  forfè  dire^ch'io 
mifulfi  troppo  diftefo  in  quefla  parte ydi  ricordarle ^et  ammonirla  deWejire 
wo  giudicio, come  fe  io  parlaffi  ad  uno,che  totalrnete  fe  nefujje  fcordatOytt 
moftra{fe  dthauer  perduto  lagr^tia  di  Dio,  et  per  ricuperarla  haueffe  bifo 
gno  di  un  tal  ftirnolo,  e  non  con  quel  Trmcipe^ilquale  ha  dato  tati  teflimo 
ni  della  religione,e  pietà  fua,coyne  fi  è  ueduto,  e  perciò  anco  è  flato  cofifa- 
fiorito  da  Iddio  in  tate  grandi  imprefe,  il  che  io  infieme  con  gli  altri  ricono 

fco^rna  fonomicoft  diflefo  in  parlare  con  roftra  Maeflà  del  futuro  giudi- 
ciò, per  ricordarle ìCÌj€  hauendo  riceuuto  da  Dio  molte  gratie  fegnalate;  Id 
dio  non  farà  contento  di  effere  feruitodaieinel  modo  comune  a  gli  altri 

Trincipiyche  no  ne  hana  riceuuto  tàte^rna  le  dirà,  come  fempre  le  dice^che 
fe  la  giuflitia  fua  non  eccederà  quella  degli  altriyno  entrerà  nel  Regno  del 
Cielo^e  farà  cffaminata  come  haurà  operatOyfecddo  il  debito  defauorigrx 
di  ricevuti  da  lui,  fra  quali  de  più  importanti  è  Chauer  hauuto  cognitione 

delfhouor  IlddiOjdel  bé  publico^e  del  fuo  popolo,Qj4efto  è  l'occhio  interio 
YCyche  Iddio  ha  dato  a  Vofira  Maelià  y  ondeft  può  dire  di  lei  quello,  che  U 

fcrittura  dice  de  noHri  primi  paréti,  mHre  fletterò  in  gratia  d'iddio^mh 
che  Iddio  hahhia  polio  f  occhio  fopra  il  cuore  di  lei,  QjteHo  è  quell'occhio, 
col  quale  Iddio  uede,egouema  il  tutto.  Onde  ognhora,che  f^oftra  Maeflà 
non  gouerni  &  fe,&  gli  altri  fottopcfli  a  lei,  fecondo  il  lume,  cì)€  le  porge 

quefl*  occhio  jfio  può  fe  no  grauemente  offendere  Dio^no  facendo  quel  coto, 
cb<  de m idi  tato  donoXon  ̂ ue^ìo  Qcchio  medefmo  di  amore j^t  dei  publica 
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hi  fogni  che  le  Maefld  uoflre  s  inducane  a  riguardar  fi  l'una  l'alcra.lUhefa 
cendo^non  è  da  dubitare jche  fra  loro  non  hahbia  a  feguìre  tal  paccyche  f^rà 

più  falutarCyC  più  gloriofa  al  popolo  Chriftiano  di  alcuna  altra jthe  fi  a  (ia- 
ta  fatta  già  molti  fecali.  Et  quado  pure,per  diffetto  di  una  parte,  auemfie 
altrimentiychi  di  loro  non  hauerà  mancato  di  ciò  fare ̂in  lui  farà  da  iddio 

trans  ferito  ognihonore,<^  utile^  Et  peruemre  alla  conclufione  di  quello^ 

che  appartiene  alC  ufficio  della  perfona,ch'io  tengo, in  auertire  F,  Mae  Ha 
di  quanto  rn  occorre  fopra  il  negocio  della  pace, io  dico^e  replico^che  la  diffi 

cultà,e  facilità  dì  cochiuderla,nd  confifie  tanto  ne^ partiti ycome molti  pen 
fanoyquato  in  quello  fola  punto, cioè  che  runa  uoglia  riguardar  l'altra,et  i 
partiti  infieme.  Tercioche  fe  le  M.FoUre  ft guarderanno  con  quell'occhio 
di  amore yche  ho  bora  dettOyilqual  principalmente  è  intento  a  mirare^qual 

fa  maggior  honore  d*lddi0y  e  maggior  beneficio  publicOy  farà  facile  accom 
modare  i  partiti»  Ma  fe  ftguarderàno  con  l'occhio  del  priuato  intere ffe,  no 
hauédo principal rifletto  al henpuhlicOtancora che faceffero pace^ n'operò 
ne  riufcirehhe  quella  uera  utilità^  ne  priuata^ne  puhlica ,  ma  il  tutto  an  - 
dtehbe  in  ruina  maggiore,  llche  tanto  più  farà  da  temere,  quanto  la  prò- 

uiden^a  d'iddio  haurà  fatto  auertire  l'una^^  l'altra  delle  FoHre  M.del 
pericolo  y& del  modo  di  fuggirlo,onde  uerrehbono  a  far  gli  maggiore  ingiù 
ria,con  maggior  danno  IoyOì&  degli  altri.  Del  qual  timore  V,  M.ha  però 
cominciato  a  liberarmene  in  parte ,  hauendomi  fatto  a  fapere ,  che  niuna 

paffioneych'ella  poteffehauerecontraquelfuoauerfarioper  cagione  delle 
riceuute  offefe^non  impediranno  giamai ,  che  dal  canto  fuo  non  fi  faccia  U 
pacdypur  che  fe  ne  proponga  una  takyche  ft  pofia  j^erarCyche  habbia  ad  ef 
fere  ftabiley&  in  benefìcio  publico.  ?^ fi  può  negar ,j:he  queflo  fuo  animo 

non  fta  un  principio  grande  di  una  uera ,  &  fanta  pace,  quando  maffima- 
mente  ycome  io  mi  confido,  il  mede  fimo  animo ,  &  buon  propofito  fi  truouì 
anco  nel  He,  Ma  con  tutto  ciò,per  conchiuderla  bene,è  necefjario^che  ami 
due  le  M>y,  lafcino  impetrare  da  loro,  che  net  giudicare,  quale  fta  il  bene 

fido  publicOyC  l'honor  (£ Iddio ynon  piglino  effe  Vaffonto  di  dar  la  fenten^a^ 
efìendo  in  caufa  propria ,  ma  uogliano  fax  quello  honore  al  uero  Re , 
Trincipe  di  paccydel  quale  tutti  fiamo  ferui giurati,  di  feguire  quel  modo, 
&  ordincyche  efio  ha  lafciato  nella  fua  Chiefa ,  di  comporre  tutte  le  diffe- 

rente fenxa  fpargimento  difanguCye  tenendo  per  fermo^che  non  gli  poffia 
mofar  maggior  ingiuria, che  per  terminare  le  noftre  differente ,  e  confe^ 
guir  giulìitiayricorrer  alTarmeyO  farci  noi  fieffii  giudici  di  ejfje,  come  fe  in 
ciò  no  uifuffe  altro  me^tP  ordinato  dalla  fua  diuina  fapié^afi  come  niun 

maggior  honore  potrebbon  bora  far  e  le  M*f^,  a  quel  onnipotéteTrincipe, 

che  tato  l'ha  honorate,ne  maggior  utile  a  tutto  il  corpo  della  Chiefa,tanto 
da  lui  amatayiche  lo  chiama  corpo  fuo ,  quanto  gli  harebbono  consentendo^ 
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che  ilgiudicic  dalle  dìjfnen%e  loro,per  k^uaìt  qrafto  corpo  è  cefi  firx^cda 
tOyfiA  rimeffo  là,  de  ne  egli  con  la  diuhi^i  pìouidcn^a  ha  ordinate^  Ma  a  fa. 

re. ci  e  qu-lio  'ihiàicìofufieliahile^fi^  tale,  che  ne  haue^jerc  a  ieguir  quei 
frutti^  de  fi  defiderano  per  he  puhlico^e  priuato  de  Regni  loro,  hifognereb 

be^non  foUméte  chiude (Je ro  gU  occhi  alle  mutue  offefe,ftcc7ne  P^,M,pi'o-. 
mette  difare^ogni  uolta  che  ft  propong  a  una  ma  di  pau  ({al  ile,  et  che  fer. 
ua  al  bene  della  Chriftianità^ma  che  cdfideratìdo,q!{àto  la  RepXhrifliana 

refli  offe  fa  per  le  guerre  lGro,cì>iiidcj]ero  gli  occhi  a  quelle  par  tinche  le  po^ 

tejjero  offendere  guardadofi  Cun  i'altrOyetgU  apriffero  a  mirar  quelle jcìje 
fé  nofuffe  fufcitata  quefla  nimicitiafra  ejjeyfarchbcfìo  lo)o  di  jodisfattio^ 

ne^fi  come  fono  a  quelli  ̂che  giudicano  fen'^a  paffione  Alche  quado  le  Mae- 
ftà  lioHre  fi  difpongano  afare^iafcheduna  trouerà  molte  cagioìUychemeri 
tamente  le  indurranno  ad  infieme  ama)  ft^efare  una  fincera,e  ftabile  pace, 

llche  fen'^  duhio  alcuno  feguiràyfe  le  Maeflàuolìrc  cofidereranno  il  prin 
pio  ̂etjngr  effe  chiamo  hatuito  nelle  poffeffiom  de  Regni  loro^e  lagratia, 

che  lddiohafattain€oferuarle,e màtCfierle  in  effa.  Laqualcofa  è  molto 

maggior  bene f  do  nd  còfenfo  della  religione  catbolic a ,  et  obedicn'^  della. 

Chiejh.Dalche potranop.cderel*amore paterno  d'iddio uerfo  di  loro^tt  che 
molte  la  fua  d'uina  prouidt:^a  ha  fempre  tifato  in  flimolare^et  inuitare le 
M,y,  ai  amarfiiCtJimrfi  infieme,uolendo  efjcve unitaméte  honorato , 
fer  Ulto  da  loro  a  bcheficw^&  cofolatione  del  fuo  popolo^dato  da  lui  ad  effe 
in gouerno.Et fe ap-prcfìo confidenràno^quàti mali  fiano  nati,et  tuttauia 
Tidfcano  dali:  di  fior  die  loro  jdelle  quali  haueranno  minuto,^  jeuero  conto 

auati  il  tribunale  d'iddio.et  alTim  Ò  :ro,quati  beni,  cfpnìtua'i,e  téporaliy 
fartorirebbr  alla  Chriftianiià  la  loro  cocordia,  fatta  perhonor  d'Iddio  (jr 
beneficio  puhlicOyet  e[faminerano,((jr  pondereranno  tutte  quefle  cofcy^  fi 
rimetteranno  infieme  col popelo  Chriftiano.che  hora  con  tanto  affetto  pre 
ga  Iddio  della  loro  concordia^a  pregarlo  effe  ancora,che  fi  degni  leuar  uia 
ogni  impedirne  to  da  gli  animi  loro, co  doler  fi. ^e  dimandargli  perdono, di  no 
hauere  per  il  p sfiato  attefo^come  fi  conueniua^  i  far  il  medcfmo^non  fi  to- 
fio  le  A/,  r,  fi  moueranno  a  cìneder  a  Dio  quefla  gratia,  che  la  dtuina  fua, 

bontà  farà  pronta,et  apparecchiata  a  cocederglielajjauendo  dato  all'una^ 
C^r  all' altra  delle  F  .M  .tanti  particolari  pegni  della  paterna  fua  beniuon 
lenx^y  con  ajpettare,fi  come  hora  più  che  mai  fa,di  efiere  glorificato  in  lo- 

ro per  quefla  nia,non  perche  deirbonore,cbe  efje  potranno  darle,egli  habr- 

hiabifogcOyma  per  farle  con  quefli  me':^  partecipi  dcii'honoref  &  gloria 
fua,come  fenz^a  dnbiof^ccndc  le  M  .  F,  pace  in  tal  modo  sfaranno  &  in 
quefla  aitale  nelC  aUr a, per  rifletto  della  fJiiie,&.  del  gran  beneficw,che 
a  tutta  la  Chrifii  witÀ  ocfigu/rà,  btcofl  fi  a  prcg::ta  la  fua  di  ulna  mift» 
yiccrdia,  fi  degni  conceder  loro  gratta  di  poter  fare . 



ORATI  ONE    DI  M. 

ALBERTO  LOLLIO 

FERRARESE. 

ARGOMENTO. 

■  *H  A  V  E  N  D  O  alcuni  fpiriti  illuftri  in  Ferrara  deliberato  di  leiiar  una  Aca 
demia  eccellente  intitolata  de  ̂ li  Eleuati  &  ccrcandofi  del  luogo  M.  Alberto 

Loglio  huomo  di  dottifstmo  ofl-'erì  loro  la  fua  propria  cafa,pche  adunati  gli  Aca demici  da  lui,egli  fece  la  prefente  Oratione^doue  dimoflrando  egli  quanto  (ìa 
amator  della  uirtu^eforta  ogniun  di  loro  a  feguir  gli  ftudi  delle  belle  lettere. 

R  a  n'd'e  allegre':^  mi  ferito  io  entrar  nel cuore  ̂ cademici ,  &  uoi  altri  nobilifiimi  afcol 
tatari  ̂ mentre  cbecoteflo  grane  et  giocondo  con 

Jpetto  uojìro  mirando  y  parmi  chiaramente  di 
>7j{  fcorgere  in  uoiunardétifiimodeftderiodifare 

in  modo  con  ìa  Sottilità  de  uo[iri  alti  intelletti, 

che  le  buone  arti(lequali  per  nome  conuenien- 
te  &  degno  liberali  fi  chiamano)o  per  la  mal- 

mgità  de  tempi  tralafciat^^o  per  ignoran'za  ettrafcur aggine  altrui  qua 
fi  del  tutto  abiette  &  dif^rcT^^ate^  posano  finalmente  lo  antico  fuo  fj^len- 

dore,^&  la  loro  perduta  dignità  rìcouerare .  La  onde  l'intento  mio  hoggi 
farebbe  fiatOydi  lodare  et  aggrandire  i  btUifiimi  mflituti  della  ucflra  Jica 

demia.je  da  queflo  proponimento  non  mi  haueffe  rimojfo  il  ctcfidtrio ,  ch'io 
ho  di  ragionare  di  cofe^  lequali  affai  maggior  diletto, molto  piti  grande 
utilità  fono  per  apportarui.  Ter  tantOypofcia  che  no  bauendo  uoi  riguardo 
alcuno  al  mio  poco  fapere^ma  per  mera  &  fola  uoftra  humanitàyUifete  co 
tanto  (indio  ììiofit  a  uenire  ad  ornarmi  con  le  honorate  prefente  uoflre.nd 
poffoyne  debbo  dubitare, che  benignifiimamente (come  io  ut  pregoyno  fiate 

per  afcoltanni,  Tercioche  io^che  no  intende  di  uoler  mal  ufare  que(lagran 
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dijiima  uo^lra  cor  te  fiacco  quella  fiu  ejpedita  hreuità  che  mi  farà  po(Jìbile , 
cercherò  di  mollrarm  quelle  cofejlequali  io  flimo  che  con  ogni  (ìudio  da  noi 
fuggire y&  quelle  che  feguire  fidebbono,fe  i  nomi  no^lri ,  &  la  memoria 
di  queflafiorinljima  ̂ cademia  ne  i  fecoli  futuri  di  prolungare  defideria^ 
mo*  Et  quanto  al  fuggire ,  che  co  fa  è  più  danno  fa^o  più  hiafimeuole ,  & 
che  perciò  fia  più  da  jchifare  &  ahhorrire  che  ì^otio  y  fonte  &  minerà  di 
tutte  le  fcelerità,&  kogni  uitio  cagione  ì  ̂Uo  incontro^reputo  io  che  ab 

tracciare, &  con  ogni  accurata  diligen'^  feguitare  fi  debbano  quelle  cofc 

le  quali  fra  tutte  l'altre  &  più  bello  ornaméto,&  più  copio  fi  frutti  foglio 
no  altrui arrecarey& que(le(feben  difcerno) altro  non  fonoy  che  la  fapien 

Xa  &  la  eloquen'^^idoni  amendue  celefli  &  diuini»  Ma  il  ragionare  hora 
di  quelle  cofe  ̂ cademici,mi  parrebbe  affai  men  che  a  propofito,feio  non 

cercaf^i  prima  di  ritrouare  un  capo^ilquale  per  l'autorità  &  prudéT^  fua 
&  poffa  dÌYÌ'^ruiy&  fappia  mantener ui fu  laftrada  ch'io  ui  moflrerò. 
li  capo  da  cui  gli  effetti  ch'io  dico  fi  debbono  affettare, altro  non  è  che  il  dit 
tatoredeW^cademiaJaqual  dignità  fi  come  nelle  ben  ordinate  B^epubffu 

fempre  accompagnata  da  una  fuprema  autorità  et  fomma  obedien'7;a,coft 
giudico  ioya  colui  y  che  in  cot  al  grado  al  gouerno  di  queflo  uirtuofiftimo 
Collegio  da  noi  farà  poHo grandifìimo  honorey&  ogni  termine  di  riueren 
T^a  douerfi  prefiare ,  altrimenti  ne  egli  ufficio  di  uero  capo  ,  ne  noi  buone 

membra  di  lui  meriteremo  d* e ffer  chiamati,  Voleffe  Iddio  honoratiflimi 
^cademici/Jje  noi  hauefìmo  tanta  copia  d'huomini  rari  et  eccellenti yche 
difficile  co  fa  cifoffe  il  diUberare  a  cui  jpetialmente  un  cofi  fatto  ufficio  fi 
doueffe  dare^ma  eflendo  il  non  men  dotto  che  difcretijfimo  A/.  Marcanto 
nio  Jintimaco  folo,fioreyOrnamento^&  IplendoredelCetà  noftra,per  la  in 

nocen'^  &  integrità  fua  tale^che  non  fola  la  gloria  degli  huomini  che  fo^ 
no  hora^ma  etiandio  la  memoria  di  quelli  che  fono  flatiycon  la  uirtù  trap^ 
paffaychi  è  quello  di  cofi  fiupido  ingegno  che  no  lonofca^o  di  fi  maligno  giù 
dicio  che  non  confeffjylui  foto  fra  tutti  gli  altri  ejfere  di  cotefìo  grado  dignif 

fimo  &  mtriteuohjfimoWue  principali  conditioni  reputo  io  che  in  fe  ha^ 

uer  debba  il  dittatore  d'una  Jicademiaypruden'j^ay&  dottrina ,  però  che 
con  la  prudenza  egli  ha  da gouernare gli  ̂cademici,far  fcelta  degli  aU" 
tori  che  fi  hanno  da  leggere,&  diflnbuire  gli  honori  &  gli  uffici  y  fecondo 
il  grado  &  le  uirtu  di  ciafcunc.  Et  con  la  dottrina  egli  ha  da  infegnarlij& 
ammaeftrarliy^h^  da  giudicare  &  correggere  i  fcrittii&  componimen 
ti  bro,accipche(accadendo)pojfano  ufcire  in  publico  con  honore  et  riputa 
tionedelC^cademia.  Lequjlt  cofe  tutte,  come  eccellentemente  fitrouino 
nello  ̂ ntimaco, udite.  Tuoffì  nelChuomocÒfiderar  la  prudenT^  in  quan 

to  naturale y  <&  in  quanto  dall' u fOyet  dalla  efperien'xa  di  molte  cofe  s'acqui 

fla^l  cut  ufficio  è  difapcre  et  fe  fteffo^^  ogni  cofi  fua^co'l  me:^':^  della  ra 

gionc 
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gìone  dirì^j^Ye  a  huonfineJaqml  uìrtà  da  Homero  fu  meritamente  mol 

to  commendita  in  F li ffe, Della  frimayquanto  largamente  fia  flato  l'^n^ 
timaco  dalia  natura  dotato^potremo  noi  ageuolmente  comprendere^  confi 
derando  non  foto  il  buono  &  ledenole  gouerno  che  egli  hcbbe  fempre  di  fe 
mede  fimo  yde  i  figliuoli^  &  della  propria  famiglia^  ma  e  fi  aminando  anco- 
va  lo  accorto  procedere  i&  il  regolato  di  fior fo  di  tutte  le  Jue  attieni .  Del' 
r altra  poi,  laqual  nafce  dallo  bauer  cono fciuto  gli  andamenti,  di  iiarie  cit" 
tà,&  praticato  i  coturni  di  molti  popoli, potrebt  emi  perauentma  bafia^ 
re  il  diruiy  che  egli  per  affai  buon ̂ aiio  di  tépo  è  dimorato  in  Finegia^o 
ue  non  folo  ha  ueduto  &  intefo  il  mirabile  &  prudente  gouerno  di  quella 
felicifiirm  Rep^ma  quiui  praticato  ancora  con  tutte  le  nationi,&  ccnuer 

fato  con  ogni  forte  d'huomini,  liquali  per  lor  uarie  occcorren'ze ,  in  quelld 
nobilifiima  &  Illuflriffima  cittd(come  fapete)concorrono:  ma  fe  io  uiri^ 
cordo  appreffo  come  egli  habbia  (iudiofamente  cercato  buona  parte  della 

Italia  ideila  Grecia  yCt  quaft  l'Europa  tutta, giudicaretc(fperOiCon  e{jo  me 
CO9I0  ̂ ntimaco  douere effere  neceffariamente  diuenuto^come  nel uero  è) 
frudentifìimoyt alche  non  poffendo  per  la  innata  fua  bontà  bauer  luogo  in 
lui  ne  inuidia^ne  malignitàyne  rancore  alcuno ,  non  fi  potrà  dubitare  che 

egli  non  fia  &  per  reggere  l'^cademìa  bene^&  nel  difpenfare  gli  uffici, 
per  mirare  con  fano  occhio  le  qualità  &  menti  di  ciafcuno.  Keflache  del 
la  dottrina^co  fa  di  grande  importanT^a^^  al  dittatore  neceffarijljima  fi  ra 
gioni.  Hor  quanta  dottrina  crediamomi  che  ragioneuolmente  trouarft 
debba  nello  ̂ ntimaco ,  effendo  già  flato  nel  nafcimento  fuo  di  belliflimB 
&  capacifiimo  ingegno  ornato  da  i  cieli^  ilquale  infiammato  da  un  amore 

incredibile  difeguir  la  uirtùydopo  l'hauere  con  diligenza  apparato  quelle 
arti  che  fogliono  inflruire  altrui  alla  humamtàyUolle  lungamente  fitto  la 
ottima  difiiplina  del  gran  S abellico  efercitarfì,dalla  cui  dotta  fiuola  egli 
ufcì  non  follmente  Voeta  buono  yma  etiandio  Oratore  eloquente, Indi  de  fi 

derofo  di  apprendere  da  i  propri  autori  la  lingua  Greca^fapendo  egli  i  te-- 

fori  infiniti  delle  fcien'xe  che  in  effafl  contengono  ̂ diritt  amente  a  Cor  fu  fe 
nandòydoue  a  quella  cinque  anni  intieri  appreffo  MofioLacedemonio  huo 

mo  a  fiioi  tempi  in  ogni  forte  di  uirtu  &  di  dottrina  ranfìimoy  accurata^ 
mente  diede  opera^intanto  che  come  fi  le  Mufi(a  guifa  di  Xenofo7ite)par 

Uffero  per  la  jua  boccayegli  è  un  fiupore  a  uederlo  come  ho  ueduto  io  molte 
uolteyfcriuere  nel  Greco  &  nel  Latino  idioma  quMo  Viflole^quando  Ora 

tioniy& quando  d'ogni  uarietà  di  uerfiycon  un  candore^una  copia^unafa 
cilità  ineflimabile  &  marauigliofa.  Di  che  potranno  far  piena  fede  le  dot 
tiffime  &  politìfiime  opere  fue  nelTuna  &  Caltra  delle  predette  lingue  co 
flupendo  artificio  da  lui  compoBe,  lequali  egli  tofio  manderà  m  luce  a  be^ 
neficio  de  i  poderi,  Lafcio  di  dire  come  eglifta  atto  &  molto  fofficientepev 



tnf€gnarciy&  hfcioftarecon  quanta  mtelligen%a,& con  che  rara  fcien^ 

%a€gli  hahhia  già  mUCami  in  qmfta  noHra  città ,  non  fen'^^a grandifii^ 
ma  fodisfacimento  c-r  frutto  di  tutti  quelli  che  llmnno  udito  puhlicamen 
te  ijpofto  i  Greci  autori,  però  che  io  ueggo  qui  federe  molti  di  uoi ,  liquali 
hauetemolteuolteinfiemeconme  gujiato  &  goduto  i  dolci  &  faporiti 

frutti  della  fua  dottrina.  Che  dirò  io  dell' accute's^jra  &  maturità  del  giù 
dicio  di  quefto  ìmomo^ilquale  ha  in  fe  tanto  di  autorità^chenon  altramen 

teche  fifojje  già  per  con  figlio  frequentata  la  cafa  di  Q^Sceuola  daKo- 
tnanijueggiamocontinouamente  far  concorfo  a  lui  come  ad  uno  Oracolo^ 
non  folo  dagli  h uomini  uirtuofi  della  patria  noftra,  ma etiandio  da  tutti  i 
fiu  pregiati fpiriti  di  Italia.Qjtanto  a  i  coHumipoi  chi  è  più  affabile^piu 
humano,  più  piaceuole,piu  benigno ,  dello  ̂ ntimaco^  fe  io  non  temefri  di 
offendere  in  ciò  la  fua  fomma  tnodeHia  y  direi  arditamente  lui  e ffere  il 
uero  efempio,  ani^  la  uiuz  imagine  di  tutte  le  uirtà .  ̂ ppre^o  la  età , 

la  fama ,  lagrauitài  &  lo  heroico  della  prefen':^  fua  è  tale ,  che  egli  me^ 
vira  di  ejfere  [ommamente  amato  ̂   riuerito  da  ciafruno  ♦  La  onde  fi  co* 
me  vintone  fi  allegrau  a  molto  die ffcY  nato  al  tempo  di  Socrate  ̂   cefi  io 
gioifco  &  mi  rallegro  non  mediocremente  con  cjfo  meco ,  dljauere  hauuto 

quefia  gratta  dal  cielo ,  di  effer  flato  difcepolo  d'un  tanto  &  co  fi  degno 
VrecLttore .  /  cuif  deh  amorcuoli  configli  cr  ricordi,  &  i  faggi  &  utili 

ammacfir amenti  del  quale  fenoi  (  come  ragioneuolmente  dobhiamo)ah^ 
hracciare  &  cfìeruare  tioncmo^ncn  è  dubbio  alcuno^che  lanoHra  jicct 

demìa  non  fia  in  pochi  anni  per  diucntar  fra  tutte  le  altre  d'Italia  Ulti-* 
ftre ,  celebre ,  &  honorata .  Ter  laqual  cefi  cffcndo  lo  ̂ ntimaco  orna^ 

to  di  molta  prudenza- ,  di  fomma  dottrina ,  <^  d'un  giudxio  acutifiimo , 
in  cui  rilucono  tanti  lodcuoli  coflumi,  &  njplendono  tante  belle  uirtùy 

quante  forfè  in  molti  altri  ncn  fi  trouerebb^jno  di  leggieri ,  come  potre^ 
mo  noi  dubitare ,  che  egli  fopra  ogni  altro  ncn  menti  di  effere  eletto  Dit- 
tatare  &  capo  dilla  ncHra  ̂ cadmiai  Certo  fe  M  effer  Marcantonio 
fi  trouajfe  bora  in  Grecia  yO  altroue,parmi  che  noi  doueremKO  &con 

frieghiy&con  premij  inuitaylo3&  perfu.tderlo  ad  accettar  quefiaim^ 
prefa ,  ma  efiendo  qui  prefente  y  &  per  la  mdt.i  fua  Immanità  &  gen^ 

tilcT^  defiderandodi  compiacerne  ̂   che  fii amo  nei  più  a  penfare  ̂   an's^ 
perche  più  toHo  non  ringratiamo  nGiiì:fmitame?iteUgrandifìimapro-' 
uiden7:a  di  Dio,  ilquale per  utile  &  commodo  noftro  a  quefti  temm 
pi  ha  fatto  nafcere  un  tanto  huomo^  il  mormorio  uoHro  ̂ dcademici, 
fa  che  io  ageuolmente  com.prenda  y  che  dobbiate  effer  tutti  circa  queHa 
deliberatwne  conformi  col  mio  parere .  Terò  altra  il  lodarui  di  ciò  font'' 
reamente ,  io  mi  rallegro  anchora  molto  con  effo  meco ,  che  nel  far  que^ 

fta  buona  elettione ,  quanta  fia  fiatala  prtiden'^ay&  quanto  ti  giudi" 
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ciouoUro  fiateper  dimoflrare^  Sotto  quefto  uirttdofifiimo  capoadkn- 
q!fe che dohhiimo  noi  far  fue  membra  i  fe  non  lui  imitando ^con  ogni 
sfor^  fuggire  quello  borrendo  moflro  dcirotio ,  &  abbracciar  la  fad^ 
ca  ̂   abhorrire  le  deìitie ,  &  feguir  la  uirtù  .  Laqual  co  fa  (pero  che  noi 
faremo  afiai  più  prontamente  yfe  quello  che  aWhonor  noHro  conuenga , 
&  i  grauif^i  dmni  che  ddCùtio  procedono  confideraremo  .  Ragionenole, 
an\i  neicffaria  co  fa  è  ̂cademict  yche  chiunque  ama  la  uir  tu  ,  babbitt 

il fuo  contrario  in  odio,  bor  che  ̂   più  contrario yani^  quale  è  maggiore  dr 
fiu  capitale  nimico  della  uirtà  che  Cotio  ̂   dalquale  nafcono  le  la^ciuie^  la 

dapocaggine ,  Li  ignoranza ^  i  furti ,  ?/i  bomicidij ,  &  in  fomma  ogni  ma 
le .  che  fe  tutti  quelli  che  cercano  di  uiuere  da  huomo ,  &  che  perfco-' 
fo  delle  loro  attioni  fi  hanno  propoHo  la  laude ,  la  gloria ,  &  la  eterni^ 

tà  ,  con  ogni  cura  &  diligen'^a  guardar  fi  debbono  di  (pendere  trafiura^ 
tamente  il  tempo  come  le  beBie  yche  doueremo  far  noi  Jiquali  infiam^ 
tnati  del  fanto  amore  della  uirtù,per  meglio  efercitarci  in  opere  glo» 
riofCf  lequali  ci  rendano  dopo  il  p^ff^ggto  di  quefta  uita  immortali  p 
una  fi  bella  &  fi  honorata  ̂ cademia  fondata  habbiamof  Chiaro  èy  che 
nonuolendoincio  mancare  del  no  flro  debito  y  giorno  e  notte  affaticarci 

dobbiamo,  per  far  conofcere  al  mondo ,  che  ne  in  uano ,  ne  temerariamen^ 
tCy  con  fi  acce  fa  uoglia ,  &  con  tanto  ardore  degli  animi  ci  ftamo  poUi  a 
cofi  degna^et  fi  lodeuole  imprefa.Ver  tanto  parmi  a  che  a  muna  altra  co  fa 
con  maggior ftudio  doueremmo  hauer  uolto  i  noHri  penfieri  yquanto  a 
quella  che  ci  fa  grati  a  DÌ0y&  honorati  infra  gli  huomini  diuenire .  il 

fuggir  l'otio  y&  dare  opera  allauntùyci  rende  a  Dio  gratin  &  a  gli 
huommi  cari,  Maffimamente  conftderando  (  come  ben  dice  Hippocrate) 
cÌK  noi  non  ftamo  uenuti  in  quefta  uita  per  flare  indarno^ne  per  andar  tut 
lo  il  giorno  a  ufo  dei  Milefti  ̂   de  i  Sibariti  ydt  sà  &  di  già  Magando  per 
le  pia%^  &  per  le  firade,  ma  per  affaticarci  continuamente  yefercitando 
i  bellilpmi  &  pretto fijjimi  don)  riceuuti  dalla  natura,  laquale  ft  come  pro^ 
duffe  lì  cane  atto  allo  inuefìigare  &  pigliar  le  fiere ,  i  buoi  allo  arare  j  i 

fefci  al  notare ,  gli  occelli  al  uolare ,  i  ca;:alli  al  corfo ,  ̂  fmili ,  cofi  creò 
anchora  gli  huomini ,  accioche  in  due  cofe  (come fcnue  ̂ riHotile)prin'' 
cipalmenteft  e  fera  t  afiero  y&  nel  contemplare  intendere  gli  occulti 

mifierij  diefja  'Hatura  ,&  nel  fare  opere  degne  della  memoria  de  i  po^ 
fieri  .  Ter  quefto  ricetto  Seneca  giudiciofamente  affomigliaua  CotÌ9 
alla  morte,  ér  lochiamaua  fepoltura  de  i uiui  ̂ iUhe  uolfe  appunto  in^ 
ferire  Guido  Caualcanti  a  quei  caualieriche  fopraprefolo  haueano  ,mx 
molto  meglio  lo  dimoftr òT uranio  y  diligentifiimo  Gouernator  delle co^ 

fe  di  Ce  fare ,  quando  effendo  uecchio  di  nouanta  anni ,  però  detto^ 

^/i,cb€  ci  depne^e  il  carico  dello  uffiao,^  ripo[ajj'efi  , [enti  di  ciò 
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cofi  acerbo  dolore,  &  hehhene  tanto  affanno,  che  poHofi  nel  lettola gui fa 
che  fefoffe  morto  dirottamente  dalla  fua  famiglia  f  tangere  fi  fece  ne  pri 
ma  cejforono  le  lagrime, le  querele,  &  i  fingulti ,che  egli  impetrò  daUa  de 
tnenT^  di  Ce  fare  di  potere  perfeuerar  nel  confueto  maneggio  .  Chi  è  cofi. 
fritio  di  lume  che  non  uegga^o  di  fi  ottuofo  intelletto  che  non  conofca^che 

l'ctio(come  afferma  Vlatone)  corrcmpe  &  guafia^  &  lo  effercito  co?ifer 
ua  &  mamiene  non  folamente  gli  huomini  &  gli  altri  anÌ7nali,ma  tutte 
le  cofe  ancora  f  Onde  non  è  punto  da  marauigliare  fe  Eraclide  Lido  eleg^ 
geua  più  tofto  lo  affaticar  fi  taihorfenxa  profitto  alcuno,chs  (lare  in  otio, 

£t  quel  buon  uecchio  di  Caton  Ceri  forino  diceua,che  'gli  huomini  ualorofi 
^  prudenti  doueuano  con  ogni  pofiibile  cura  &  dtligen']^  sforT^arfi  di 
fare  in  modo, che  non  meno  de  gli  otij  3  che  deinegotij  loro  fi  fentiffero  i 

frutti,  Chefe  per  affaticar  fi  in  opere  uirtuofe  fi  merita  tanta  laude,quan 

to  hiafimo  è  da  credere  che  fi  riporti  dallo  flore  in  otio ,  6"  darfi  alle  lafci-' 
uie^  a  i  giucchi,  &  ad  altre  cefi  di  uanìtà^  Di  qui  è,che  Ennio  prude/ite^ 

mente  fileua  dire^chi  non  fa  bene  ufar  l'otio  come  fi  conuiene,ha  più  gran 
briga,  er  ùff:ii  maggior  molefiia  pattfce,  che  egli  non  farebbe  fe  da  molti 

negoci^fi  trouajfe  aggi  ciuato. aggiungendo  yche  l'huomo  otiofo  che  fi  lafcia 
con  fumare  alì^accidia^ncn  fa  ciò  d.  e  fi  faccia,  o  che  fi  uoglia,a  tal  che  bene 

fpeffo  gli  uicnc  la  isìejfa  una  a  fi'fiidio.  Là  onde  fe  ̂mafis  Ke  dello  Egit- 

to concfctndo  i  peffinÀ  effetti  che  da  iotio  deriuano,  l'hehbe  tanto  in  odio, 
che  acciò  cheifMitifuoi  da  lui  fi  guard^^fferoy  ordinò  un  magilìrato .  il 
quale  ogni  anno  il  procedere  della  uita  altrui  inuefligaua ,  informa^ 

uafi  a  pieno  col  rne%;zo  di  che  arte,o  di  quale  effe-rcitio  ciafiuno\  di  fiìsìen- 
tare  fi  procacci  afje,doue  i  diligenti  &  indulìri  erano  da  lui  fommamente 

honorati,etgli  otio  fi  puniti.  Et  fe  Dracene  grauifiimo  legìflatore  d'^the 
niefi  a  ifcioperati  toglieua  fuhito  la  uita,  come  a  coloro  che  erano  indegni 

dipcfiederla.  Et  fe  i  "Nabatei  faceu ano  il  fomigliante ,  &  fe  S olone  oltra 
Vofferuare  il  medefimojprohibì  anco  ci  padre  il  potere  domandare  gli  ali- 

menti al  figliuolo ,  alquale  egli  arte  alcuna  ncn  hauefje  fatto  infegnarCy 

con  quanto  maggior  cura     diligen%a  dobbiamo  noi  cercare  di  fuggir  l'o 
tiofa  uita.effcndofigiaper  tutto  (parta  la  fama.che  con  acce  fu  [pirito  dati 
ci  fiamo  a  i  ftudi  delle  buone  leitere^per  con  [aerare  la  memoria  di  noi  me- 

de fimi  alla  eter-nità^  Certo  fe  fi  confiderà  bene  ̂ cademici, quanta  fiala 
foffan\a,&quRta  la  maluagità  di  quella  pernidcfifìima  he  fila  de  [otio, 

uederafii  quel  forti fsimo  &  ualorcfìfiimo  effercito  d'^leffandro  Mace-^ 
done,alla  incredibile  uirtà  etficrei^a  del  quale  nefiu?ni,ne  muri,  ne  rnon 

ùy  ne felne,  ne  tutte  le  più  afpre  difficulta  della  Tslatura  non  haueano  po 
tuto  refiflere^dalle  lufinghe  di  lui,  &  da  gli  ahommeuoli  cosìumi  della  im 

furijìima  Babilonia  in  x  x  x  i  in,  giorni  effer  fiato  talmente  debilita" 

to,& 
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to  et  còYYOttOyòe  (e  Dario  aìlhora  feco  ajfrotato  fi  fujje,rhaurchbe  ageuol 
mente  uinto  &jracaffato  del  tutto.  Che  fe  i  Lacedtmonijfhuomini(come 

ft  sà)ualorGft  ̂   prudenti Jicju di  in  tante  difficili  imprefey&  in  tante  a- 
fprt  battaglie  erano  Hati  uittorioftjoehhero  però  fempre  grandi  fi  ima  pan 
ra  di  non  effere  da  Cor  io  affaliti,in  modo  che  non  per  altro  rifletto  pofero 
nel  tempio  la  (iatua  di  Venere  armata  fe  non  per  dimoHrare  che  fi  doueua 

no  fuggir  le  deliciey^  abbracciargli  efiercitijfihiuare  gli  agi^  &  fegui- 
tar  le  fatiche  della  militia.  Et  fe  Romani  le  inuittifiime  arme  de  quali  fu 
tono  in  fino  da  le  ultime  parti  del  mondo  fentitPydonde  tanti  illuUri  trofei, 
et  tanti  glorio  ft  trionfi  acquiflarono^hauédo  tante  &  tante  uolte  per  le  na 

te  dijfenfwni  fra  il  Senato  &  la  Vlebe  con  efperien'za  fentito  i  grauifiimi 
danni  che  nafcono  dallo  flar  fcioperato  &  otiofo^conflituirono [opra  ciò  la 
feuerìtà  de  Cen  fori^quanto  maggiormente  noi  giouani^e  delle  cofe  del  md 
do  poco  efpertiydouremo  fempre  effere  uigilanti,  &  ftare  in  continuo  timo 

re  che  l'otio  non  ci  tradì fca  &  non  ci  corrompayconciofta  che  non  è  cefi  al 
cuna  più  atta^ne  più  poffentc  per  diuertire  et  alienargli  animi  altrui  dal 

la  uirtà  diluì,  Son  certo  [e  io  ui  raccontali  la  obbrchnofa  wta  d'^rtemo 

ne.d'^broney  di  Sardanapalo.di  Smindiride^  di  Vatia ,  e^r  di  molti  altri 
per  le  lafciuie  (jr  dapocaggine  loro  diuenuti  infami ,  che  uoi  conofcereHe 

tanto  più  chiaramente  quanto  fia  l'otio  brutto,  abomineuole,  &  uitupe^ 
rofo.  Ma  per  cagione  di  breuità  dirò  fobiche  doue  è  maggiore  il  pentmen 
to^quiui  §ìtmar  fi  dee  che  fia  più  graue  il  fallo  Jmr  non  lappiamo  noi  che 

Catcn  Cenforinolucidifiimo  jpecchio  della  pruden's^a  Romana  uenutoa 
morte  di  niuna  altra  cofa  tanto  acerbamente  con  gli  amici  fi  dolfe^quanto 
di  hauertalhor  trafcuratamente  in  otio  paffato  qualche  giorno^  Similmen 
te  grande  fu  lofiontentOyamara  fu  la  doglia,^^  ac  ut  ifi,  furono  le  puntu^ 
re  del  rimordimelo  che  trafiggcua  il  petto  delgenerofo  Annibale,  quan 
do  nel  far  e  la  prima  paga  del  tributo  a  Romani  ,6 gli  fi  recaua  a  memoria 
la  otiofa^^  difioUta  uita  menata  da  lui  a  Capua ,  hauere  in  gran  parte 
ofcurato  il  lume  della  fuagloriay&  in  un  mede  fimo  tempo  a  fe  fìejfo  biaf^ 
moyafvldati danno  &  uergognay&  alia  patria graue^^  &  feruità  ap^ 
portato,  l^lqual  cafo  apertamente  fi  uide^fotio  folo^  in  breue {patio  di  té 

pOjhauere  hauutofor'j^  di  operare  queUc^che  Romani  con  tanti  fortifiimi 
loro  ejfercitiin  molti  ̂   molti  anni  far  non  haueano  potuto.  Vero  Marco 
Marcello  efortando  ifoldati  al  combatter  ualorofamente  diccua,  che  Cotio 
di  Capua  haueua  fatto  il  mede  fimo  danno  a  Cartagine  finche  Canne  a  Ro- 
manit  Di  ciò  temédo  On.  Manlio ^oregaua  [peffo  il  fuo  ejtrcito  che  auer- 
tifje  di  non  lafciarfi  corro  pere  alle  delicie  &  piaceri  della  amenità  delC^ 
fta^  Di  qui  è  che  ̂ ppio  Claudio(i(qualc  fe  ben  era  cieco  de  gli  occhi^col  ut 
uo  lume  dello  intelletto tperò  le  cofe  di  lontano  fcorgeua)  [pejje  uolte  fle- 
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ua  dire  che  al  T^.Ro.era  molo  più  frofittenolelo  Hare  in  cotinuo  eferci' 
to  d(lh guerra  occupato ycbe  muere  in  otiOy/io  perche  egli  non  fapefje  qui 
tofuffe  ddetteuole  et  dolce  lo  fiato  della  tranquiilìtàima  perche  ei  conojce 
ua,i  grandi  Imperij  per  i  maneggi  &  riuolgimenti  delle  cofe  folere  accen 

derftalla  uirtù.et  perla  troppa  quiete  rifoluerft  in  dapocaggine,  Dique- 
fto  medefmo  parere  fu  etiandio      Metello  J^urniiicOitljuale  co  difcorfo 
fieno  difomrna  prudera  hebbe  a  dir  nel  Senato, cìje  egli  no  fapeua  difcer 
nere  fe  la  uittcrta  ottenuta  di  Cartagine ^haueffe  arrecato  alla  Rep.piu  dà 
no  cÌH  uttle^fcioche  fe  col  reflit uirle  la  pace  le  hauea  giouato^col  torle  An 
nibal  dalle  jpalle  le  haueua  nociuto,  Cociofia  che  fi  come  il  p^JJaggio  di  lui 
in  Italia  fuegliò  la  uirtù  del  Vop.?^o,che  dormiua,cofi  era  de  dubitare  che 
dal  timore  <^ un  fi  fiero  nemico  liber^t avella  non  ritomaffe  alCotiofo  fonno 

della  pigritia.  Ma  che  uo  io  più  affaticando  me,  &  noiando  uoi^ccl  dimo^ 

firariii  igrauiji.danni,et  i  grandip,  mali  che  da  l'otio  procedono yliqualifo 
no  tanti  et  tali^cfyeimpofiibile  co  fa  farebbe  a  pen farli  tutti  non  che  a  nar^ 

rarlif  piene  fono  tutte  le  carte,pifne  le  noce  de'faui  huomini,  piena  d'efem 
pi  l'antichità*  Et  pur  troppo  rnaueggo  che  il  grande  odio  ch'io  portai  fem 
fre  a  qmfìa  ÌKtrribil  fiera ,  m'ha  trpf^oitato  a  ragionar  di  ki  più  a  longo 
che  non  fi  ccnueniua,e  che  a  uoi^che  dado  amore  della  uirtù  infi:imatiffimi 
fempre  fofte  no  era  neceffario,Q^uafi  come  io  no  fappia/.he  molto  meglio 
di  me  conofcete^he  fi  come  no  è  co  fa  alcuna  taìito  ardua  ̂ ne  tanto  malage 
iicle^alU  quale  àfpirare  et  penetrarne  poffa  tacutc%ja  deiìhumano  inge 

gno/.ofi  fen':t^  limerò  della  iniiifìraieftn'^a  lo  aiuto  della  diligen:^  & 
della  fatica jperuenir  no  fi  può  alla  fcmma  eccellen-^^a  di  quelle  cofe yle qua 
li  dal  uolgo  et  ddla  Tlebe  allontanare  ci  fanno.  Ouero  che  io  non  intenda^ 

che  libelli  fi,  ncme  folo  dell' ̂ cademia  può  baflare  per  un  pungerne  fimo 
lo  da  incitarui  di  continuo  alle  honorate  faticl?€,0  come  che  io  penjaffi^he 

non  foffe  da  nei  per  co  fa  certa  credu  tacche  le  pregiate  fatiche     gU  illu' 
fìri  fiidoridi  quel  poffente  et  inuittifì  Hercole  tanto  farnofo  al  modo^et  no 
la  pigritia/otio.o  la  dapoc aggine, io  fecero  co feguir  glorta  mmortale.td 

the  l'inclito  nome  fuo  métre  girerà  il  cielo  uiuerà  eternamente  nella  me^ 
moria  d  ognuno.  Cono  fendo  io  adunque  grat  io fifìimi  ̂ cadernici,  effere 

accefi)  in  uoi  un  ardentif  ,defiderio  d'ìxjnoreet  di  laude,et  fcorgenéo  chia^ 
ramente  per  l'allegre^T^a  de'  uifi  uosìri  co  quanta  pronte-^'^a  <£ animo  fia 
te  tutti  difpofìi  per  aruore  della  uirtà  a  fopportare  ognifa:ica,fofferire  o- 

gni  dijagio,^  fpender  la  i^ieffa  una  ne  iferuigi  fuoijjauendoui  già  mo» 
ftrato  quello  cì}e  fuggir  dobbiate ,  che  altro  mi  refia  a  fare,  che  mosìrarui 

Mfprefjo  queifiudiiChe  principalmente  hauete  a  fegurre,  Itquali  &  orna-' 
tiljimt  cir  felici/i,  ui  facciano  m  quefìa  uita,e  dopo  morte  immortali^  Vri^ 
meramente  adunque  dirò  della  fapienT^iCioc  della  grà  madre  et  maefirs 



il  tutte  le  buone  arti,(hìamata  con  greca  noce  Ftlofofìa ,  dapoi  io  parlerò 
della  Eloqucn\aifua  compagna  canffima.  Vero  che  ft  come  elleno  in  quei 

buon  primi  fecoliyco  (ìretti  &  indifjolubili  nodi  d'amicttia  furono  fempre 
congiunte  infieme,  di  maniera  che  tato  era  il  diuidere  l'una  dall' altra, qua 
to  il  feparare  lo  jpirito  dal  corposo  lenave  il  Sol  dal  modo^cofi  reputo  io  che 

uoi  dobbiate  con  ogni  cura  fludio  &  diligen'xciiet  con  tutte  lefor':^  de  uo 
firi  acuti  ingegni  dar  opera  adamendue,fe  uoleteagran  pafltcaminare  al 
lo  acquiflo  di  quella  uera  e  beata  uitaynella  quale  &  non  altroue^tutto  il 

contentOii:^'  tutta  quella  maggiore  felicità  che  hauer  ft  poffa  in  quefto  mo 
do  confilìe,  jf  queflo  bello  et  honorato  Hudio  tanto  più  muamente  ui  efor 
to,  ̂ cademici^quanto  che  io  ueggio,che  fe  egli  conuéne  mai  ad  alcuno ,  4 
uoi  oltra  tutti  gli  altri  fommaméte  cduiene.Vercioche  hauédoui  la  Tslatu 
ra  di  perfettifìÀngegni  dotatOy& effendoui  flato  la  fortuna  defuoi  beni  li 
ber  ali  fi. donatrice, de fideYado(comefo  che  fate)  di  uiuere  ho?jeftamèteyUir 
tuofamete.feliceméte^e  effere  dagli  huomim  amatiyhonoratiyriueritijcofd 

alcuna  altra  co  maggior  follecitudine  &  diligé's^a  procurar  nddeue,che  di 
adornare  gli  animi  uoHri  de  t  belìifi.  &  pretiofifi.  h  abiti  di  la  Filofifiaja 
quale  co  fuoi  Diurni  di fcoY fi  ui  farà  in  qucfla  uitaguflar  buona  parte  di 
quella  fomma  beatitudine^che  da  Dio  ottimo  mafìimo  a  fuoi  eletti  è  ferba 

ta  nel  cielo.  Q^eHa  è  quella  fidata  fcor-ta  laquale  ci  moHra  la  Brada  del- 

la uera  uirtùj  il  proprio  ufficio  di  cui  è  d'injegnare  in  che  modo  ufando  noi 
mede  fimi  drittamente  &  contèti  &  felici  diuenire  pofliamo.  Ella  [caccia 
da  noi  le  tenebre  degli  errori  ̂   della  ignoranT^a.Ella  ci  porge  il  lume  da 
difcernere  la  uerità.dono  a  mortali  fopra  tutti  gli  altri  utile  &  pretiofo . 
Ella  cifpoglia  i  uitij,& uefteci dlwneflà,ELla  truoua  le  leggi, riforma  i co 
flumi,illuìlra  le  fcien%e, fonda  le  città  ̂ mantien  la  pace,coferua  la  quiete 
degli  huomini,&  è  quella  fola,laquale  alT^do  le  menti  noììre  alia  bellifì^ 
contéplation  del  Reame  del  Cielo^cifa  chiaramente  conofcere  la  imperfet 
tione  ,     lainflabilità  di  quefte  co  fe  terrene, di  maniera  che  in  un  certo 
modo(per  quanto  coporta  la  noHra  imbecillità)ella  ci  rende  fimili  a  Dio. 
Da  coflei  ̂ cademicitriceuerete  conforto  ne  gli  affanni ̂ temper amento  ne 
i  de fiderij, ornamento  nelle  prcf^erità,e  dolce  ripofo  ne  i  trauagli  uoHri , 

ne  temerete  mai  0  uariar  difortuna,o  crudeltà  de' tiranni ,  0  necefìità  di 

njorire,ma  fomentati  dalfauoree  dall'autorità  d'una  tanta  mae(ìra,e  fta 
hiliti  in  uoifltfìi  per  opra  de  i  precetti  di  lei^a  guifa  difcogli  faldifìimi  ne  i 
pericoli  e  nelle  auerfità  immMiMdefefìi^iììfuper abili  rimarrete,  Qjieftt 
nel  uero  Academici,fono  bellifìimi  benefici,  e  quefte  fonograndifi,  utilità 
che  fi  ritraggono  dalla  Filofofìa ,  alla  quale  (percioche  la  dolccxja  dello 

imparare  trapaffa  di  gran  lunga  tutte  l' altre  dolce'^e)è  molto  neceffa- 
rio  li  dare  opera  a  chiunque  cerca  difodisfare  in  parte  al  naturale  Jnfatia 
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bile  dffiderio  che  fi  ha  di  f  fere.  Laonde  quato  V  arima  mflra  è  più  nobile 
&  pin  degna  del  corpo,tant3  mi  prre  che  lofluiio  di  lei  fio.  piu  utile  e  più 
ncce-fjrio  di  quello  della  Medicina,  Concv^fìa  che  quella  fu  trottata  per  fa 
Tiare  ̂   coferiiarei  corpi ̂/jr  quella  per  gratia  Ringoiare  fu  donata  da  Dio 

agli  huominiiper  un  grandi/^,  confortOy     un  fo-nifì,  [òjìenir/jento  de  gli 
animi  loro.  Et  fi  come  un  capo  quantunque  bmno  et  fertile  ̂ [e  non  è  colti^ 
nato  con  diligenx^a  non  farà  maifruttuofoyccfi  Canirno  nosìro  fen\a  lo  aiti 
to  della  dottrina  diuìsn  tuttauia  piu  (i:rr!le^piu  horrido.et  piu  fcabrofj,la 

cui  nera  cultura  è  la  Filcfffiìj  laq-tale  efiirpaudo  le  radici  delle  peruerfe 
opinionii& eflinguédo  i  fonti  de  gii  affetti  Gattini, [porge  in  lui  quelle  buo 

nefemenje  lequali  ere  fendo  coUépo  copi^ftfìimi  et  foaui(ìimi  frutii  della, 
uirtù  producono. Ver  tanto accAiamozi^accofliamni  a  lei  di  buon  cuore, 
&  nelle  acquiflo  di  quella  ogni  oper agogni  fiudio^tutti  li  nojìri  penfieri^ 
ogni  sforirp  dilla  diligentia  noftra  (bendiamo^  acciò  che  oltra  i  molti  orna 
menti  ̂ e  le  infinite  utilità  che  da  gli  ottimi  &  faluhcrrirni  fuoi  ricordi  fist 
mo  per  co feguire,  facciamo  ancìye  conofcere  altrui,  che  nella  elettione  hab 
biamo  hauuto giudicio^e  che  in  noi  uerificar  non  fi  poffa  il  parer  d\Arifio* 
tileyilquale coloro  che  lafciatala  Ftlofofiayti  altre  fcien:^  attédeffero,non 
irnmeritamente  a  gli  amatori  della  casìa  Tenelope  afjomigliauajiquali 
(perciochela  gratia  della  bramata  donna  ottener  no  poteuano)per  dipor 

tofon  le  fantefche  di  lei  s*andauano  mefcolando.  Molte^e  molte  altre  cofc 
potrei  addurre  ̂ cademici ,  per  dimofìrarui  a  pieno  la  degnitàj.a  eccellen 

,  la  utilità  ycla  necefità  di  quefla  nohilifi.fcien's^aydegna  de  Vrincipi, 

de'  Signorile  de  i  Refe  io  non  teme  fi  d' efere  troppo  lugOye  fe  percofa  cer 
ta  non  mi  per  fu  ade  fesche  uoi, tutto  quello  cWio  lajcio  per  breuità ,  molto 
meglio  col  penfier  comprendeflcyche  io  con  lunghi  fimi  gin  di  parole  efpri 

mere  non  faprei.Grandifima  neramente  farà  l'allegre'^,  &  infinito  fa. 
rà  il  contento  ucfiro  ̂ cadmici y  quàdo  uà  ui  fent irete  bauer  fatto  alcun, 
profitto  ne  i  beUiffimi  et  dilette uolif  mi [ì udì  delia  Filofofìa^ma  poco  però 
ui giouarcbbe  fefferui  con  tanti  fudoriy& con  tante  uigilie  affaticati^  per 

acquiflar  la  cognitione  delle  fcien'^^e^fe  ui  manca f^e  poi  il  lume  &  l'orna- 
mento della  EloquenT^ay^  farefìe  appunto  fimiliacoluiyilquale  hauendo 

in  cafa  raccolto  un  gran  teforOyne  i  fuoi  maggior  bi fogni  di  lui  non  fi  pò» 
teffe  feruireXerto  fe  noi  cofideriamo  bene  le  qualità, et  gli  uffici  di  ciafcu 
na  arte  liberale  yuederemo  che  non  fe  ne  truoua  alcunaJLaquale  fa  più  itti 

le, più  propriay  et  più  couentuole  ali^httomo  della  Eloquen-;^a:percioche  nò 
foloper  la  figura  del  corpo  ella  cijepara  da  gli  animali  brutti^ma  col  meT^ 

della  ragione  ancor  a  falche  &  prudentemente  penfar  le  cofe^et  difHn^ 
tamentey  ̂   con  bel  modo  manifefìare  altrui  ifenft^  ̂   efplicare  con  degni 

tà  linolìri  concetti  poffìamo.  Laqual  cofa  fpefìo  con  tanti  ueÌKmen-j^ay  e 
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con  tale  efficacia  facciamOyChe  le  più  opinate  nientL&  le  piurepugnanti 
uolontà  de  gli  hucmini ccn  una uiolenxa dclcifjìma traggiamo  nel  uoler 

noHro,  Oìide  non  fo  qual  fiato  fi  poffa  domandar  più  beilo/)  uita  più  dilet 
teuoleiO  fitidio  degno  di  maggior  loda ,  che  quello  di  colui ,  \lquale  con  la 
grauità  de  ifuoi  piaceuoli  ragionamenti  fa  &  può  tener  perle  orecchie  fo 

fpefa  una  moltiindine  d*afcoltatoriJtquàli  allettati  dalla  foauità  delle  fue 
dolci parole,ouunque  a  lui  aggrada  fi  muouono  incontanente .  Vero  ben 
differo  Sofocle     Euripide  la  oratione  effere  di  tutte  le  cofe  Regina .  Et 
Cicerone  afferma, che  fi  come  il  principale  ornaméto  delThuomo  è  lo  inge 
gnocco  fi  il  lume  &  lo  (plendor  dello  ingegno  è  la  eloquem^aylaquale  ufata 

drittamente  a  quello  honeflo  fine  ch'ella  fu  trouata,fuol  fempre  in  una  he 
ne  ordinata  Hcpub.effer  disonore  &  di  momento  grandifìimo ,  percioche 
ella  può  molte  utilitày&  molti  commodi  arrecarle^fi  come  e  U  a  ha  anco  f or 

TOL  di  molti  danni ̂ et  di  molti  pericoli  da  quella  fcacciare.  Di  qucfìo(per  la 
fciare  hor  la  Grecia,&  molte  altre  cofe  da  canto)  chiara  &  uera  tefiimO' 
nianT^  ce  ne  diede  lloma,  aUhora  chefcacciati  i  keM  Vlebe  piena  di  mal 
talento  tarmata  contra  i  Senatoriyfì  adunò  lungo  la  riua  del  Teuerone^et 
che  lo  fiato  della  città  era  non  filo  infelice  &  brutto,  ma  miferabile  &  la 

grimo  fo  a  uederCitalmcnte  che  il  lume  &  la  (peran'2:a  d'un  tanto  imperio 
era  per  r ulnare  &  pà  e(iinguerfi  affatto,  fe  la  prudente  eloquen'za  di  Me 
nenio  ̂ grippa  a  foprafiante  pericolo  toHo  non  foccorreua^  (^aluicino 
fcandalo  non  porgeua  rimedio,però  che  egli  con  ladeficrità  delle  fue  fauie 

parclejo  altero  popolo  giubilante  per  la  nuoua  &  infolità  lihertà,a  mi^ 
glori  ̂   più  fani  configli  riduffe, facendolo  uolontariamente fotte  la  ohe 
disKT^a  delSenatGf&  tofferuanT^a  delle  Leggi  tornare,  Qjiante  cofe  lode 

uolijwnùrate iUtiiiyperfuafe già  con  la  fuagraue  eloquen'za  Catoneìquan 
te  Galbo^uante  ̂ ntcnio^ quante  Craffo^quante  Hortenfto^ quante  Ci^ 

cerone  ̂   C hifpinfe  gli  ̂theniefi  a  fottoporfi  ali* Imperio  di  Vififirato ,  fe 
non  la  facondia^  Che  fece  riufcir  TemiHocle  fuperiore  al  giuflo  ̂ rijiide, 
fe  nò  lafacondiaiet  chifaluò  la  uita  al  mede  fimo, condotto  alconfpetto  del 

Re  de  Ter  fi  fuo  capitale  nimico,fe-non  lafor'^  della  facondia^  chi  fece  con 
fermar  Capitano  alla  grauifi ima  efpedition  della  Spagna  Vuhlica  Scipio- 

ne africano  giouane  di  xxiiij,  anni^fe  non  la  facondia^  Chi  fece  cadere  le 
arme  di  mano  a  gli  arrabbiati  inimici  di  MarcantoniOjfe  non  la  facondia^ 

laquale  feVub,  ̂ ntonioinfieme  congli  altri  foldati  haueffe  udita  y  du- 

bio  non  è  che  e</li  mai  non  l'baurehhe  ammazzato ,  0  eloquen'za  digniffi- 

m0y& pretiofiffimo  dono  di  Dio,  laquale  ponendo  il  fieno  all'animo  degli 
huomini  yfai  chct.into  fra  fe  (ìeffi  foprafiano  C  uni' altro ,  quanto  eglino 
delle  fiere  più  nobili  &  più  perfetti  fi  trouanoSN^n  accade  co  io  ut  raccon 

ti  lo  acume  d'Hipendeyia  purità  d'ifocrateylagrnde'j^  di  Lyfiay&  la 
Orat^Par»  u.  C  3 
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M(te[làdi  Demoflenciperciùchc  uoifapete  benifimQjn  quanto  honorey  m 

quanta  rcfutatione^é*  in  che  raro  pregio  per  la  loro  ecccllefite  eloqucn^ 
\afoJjcro  appreso  ogni  uno.  Ma  doue  lafcio  io  la  pojfcnte  facondia  dei-fa- 
tnofo  Veiideychiamato  da  Viatorie  Orator  perfatijjhmì  ilquale  era  tato 
infiammato ,  &  tanto  uehemente  nel  parlar  fuo ,  che  non  pi4r€  il  Senato 
d^thencymala  Grecia  tutta  fi  conuertiua  in {lupore  a  fcntirlaXonciofin 

che  tanta  evéi  la  grauitàyla  elegan'za^^  la  foauità  delle  fuc  faconde  paro 
leiChe(come  fe  la  uoce  di  lui  fofje  fiata  la  uoce  della  €loqiicn'^)fi  credeua 
da  tutti  che  la  Dea  della  perfuafione  habitajje  nelle  fue  labbra^tanto  la  di 

gnità  &  l'efficacia  del  dir  e, che  tonando  &  folgorando  (come  dice  ̂ rijlo 
fane)i  fìimoli  &  le  piaghe  ne  gli  animi  de  gli  uditori  imprefjelafciaua,on 
de  non  è  poi  marauigliafi  eglireggeua  &guidaua  la  fua  Repub,  fecondo 

che  li  piaceua.Qjiefia  è  quella  bellayhonoYatayUtiley&  commodifìimafa-- 
cultàitaquale  ftà  fempre  in  procinto  ̂ apparecchiata  per  noi^  per  gli  amicig 

per  la  patria^laquale  in  cafa^fuori^ìn  pace^inguerra^  in  otio,  in  negotio  , 
mlle  YÌccheT^ynella  pouertàyin  hgnifiatcjn  ogni  tepo^in  ogni  luogo^ci  ac 

compagna yci  difende ci  adorna^Con  quefla  ̂ cademici figliamo  ecci* 
tare  i  t  midi  yCon fermar  e  ifoni^rintu'^r^r  gli  arroganti  iConàt  are  ad  ira^ 
prouocare  ad  odio^muolìer  mifericordia.  Con  quefla  fi  confolanoglì  affliti 
ti,  fi  folleuano  i  mi  feri  fi  fouieneagli  opprefiifi  affiigono  i  triftiyCt  fi  difen 
dono  gli  innocentiXon  quefla  dico,  Jileffandro,  Milciade^  Epaminonda^ 
Annibale yCefarc^McibiadeyVompeOyVabio  MaffimOy  &  molti  altri  ìUh 

firi  lumi  della  militia^jpejfe  uolte  i  tumulti  de  iferocifìmi  cferciti  racche^ 
taronOf&  a  fopportar  fatiche  ineflimabìli,  a  fuperar  le  maggiori  &  pili 
afpre  diffìcultà  della  naturala  non  temerei  manifefiipericoliyatixicon  fai 

do  animo  &  con  intrepido  cuore  adi^re'^are  la  morte  ifieffa  li  fofpinfe^ 
ro.  che  penfate  uoi  che  fignifìchi  altro  la  celebrata  fama  di  quello  Hercolc 

CaUicOydalla  cui  lingua(dicefi)chc  ufcinano  tante  catene  d^oro,  con  lequa 
li  eifitiraua  dietro  per  le  orecchie  la  moltitudine  degli  afcoltanti^fe  non 

la  gran  pojfan'i^a  che  egli  haueua  nelperfuadere^Similmente^che  uuol  di^ 

notare  altro  la  foaue  dolce':^  del  cantar  ̂ nfione ,  d'OrfeOidi  Lino  »  & 
d'altri  Toctieccellentifi,  de  iqualifi  dice^che  renderono  piacemli  ̂   man 
fuete  le  fiere  ficero  andare  ifa(fi,(ér  caminar  le  feluefi  non  che  con  la  loro 

mirabile  &  fiupenda  eloquen'^ra ̂ quegli  huomini  inculti,  ro':^:^,i^  igno* 
rantiyaUa  confuetudine  del  ciuile  &  manfueto  modo  di  uiuere  coduffero  i 
Siche  fe  la  eloquen^^  fola  è  quella^che  ha  quefla  pojfan^,dìt  inducere  gli 

huomini  alla  conformità  d'uno  ifleffo  uolere,^  farli  in  una  dolce  co fonan 
di  buon  cofìumìì&  di  uirtuofe  operationi  infieme  conuenireji'eputo  io 

gentilifiimi  ̂ cademici^che  in  queflo  fi  degno  fi  lodeuole^&a  tutti  fi  ne 

feffcim4nif  (ÌQgÌQm9&  nott€  m  ogni  (ofiibiU  aj^iduitàeddigeng^ 
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dohhiantò  efercitarci^fe  mi  dcftderiamo  di  uiuere  quando  altri  ci  terrà  per 
morti. confide  randa  7nafiimc,che  fenx^  lo  aiuto  di  quefla  nobilifiima  facul 

tà^non  è  arte  alcuna  che  poffa  compiutamente  ti  fuo  fffficio  efequirey  an'}^ 
fono  tutte  mutoleifen?^  linguuifen^a  uocei&  f^n^a  fpirito^t alche  le  coje 
ingeniofamenteiprudentementCiUalorofzméteytrouate^ettei  adoperate^ 
fe  non  fojfc  lo  fplédore  ̂   la  dignità  che  da  quella  riceuono aprine  della  pre 
fente  luce  ideila  et  memoria  della  po^ieritàynelle  tenebre  della  obliuione  fi 
flarebbono  inuolte*  0  quantiy&  quanti  huomini  dotti  &  eccellenti  fono 
{letti  per  le  età  pafiate^^  quanti  ne  habbiamo  noi  conofciuti  a  noUrigior 
nijiiquali  per  non  fapere  commodamente  ejprimere  i  lor  concetti^  fi  fono 
di  gran  lungi,  trouati  inferiori  a  fefiefii.  La  onde  in  fomma  concludendo 

dicOi  che  fi  come  per  la  ragione  &  per  lafauella  principalmente  fiamo  dif 
ferenti  dalle  hefUe^cofi  huomo  che  sa  et  può  copiofamente^dinintamente, 
ornatamente y fecondo  il  decoro  &  la  opportunità  del  tempOydel  luogo,de  i 

vegcci)&'  delle  perfine ydifcorrere  &  ragionar  di  qualunque  materia^  no 
folo.di  gradOydiauttgritàyCt  di  merito  auan':^  tutti  gli  altri^ma  è  tenuto^ 
bonorato^yiuerito  come  un  DioéPerlaqualcofa  uirtuofifimi  ̂ cademicig 

fe  mi  furete(fi  come  io  fj^ero) amatori  &  fiudiofi  della  eloquen'X^ ,  oltra 

the  uoi  farete  con  fempiterne  lodi  da  gli  huom'mi  albati  al  cielo,grande  or 
namento  ancorati  non  mediocre  utile  alla  patria,&  allo  llluJlrifiimoef 
eccellenti/limo  nostro  Vrincipe  commodi  non  piccioli  arrecarete^però  che 

egli  potrà  in  molte  fueoccorren^^e^deU* opera  ̂  fifficicn^^a  uoflra  feruirfi 
honoYctt  amente,  ̂ Iquale  fon  certo  che  farete  grati  <&  cari  fopra  modo^ 
Conciofia  che  effendo  egli  d^ogni  maniera  di  buone  lettere  ornatipimo^ 
ma  &  fauorifce  molto  i  belli  ingegni,^  fommamente  gli  aggradano  gli 
huomini  uirtuofh  Ma,che,  fe  tali  fempre  fogliono  effere  i  fudditi, quale  è  il 

Trincipe  &  padron  loro^non  pofjo  fe  non  ferinamente  (perarcy  che  uolen^ 
tieri.^  con  prontiflimi  animi  fiate  per  abbracciare  i  bellifìimi  &  titihfii^ 
mi  Hudi  da  me  propoHi^ne  ;  quali  fapete  lui  per  in  fin  da  primi  anniy  con 
fomma  laude  fuaycontinuamerite  efferfieCercitato  s  di  maniera  che  fug^ 

gendo  fempre  Votio ,  &  feguendo  la  uirtUy  egli  è  falito  a  tal  grado  di  au-^ 

torità  &  di  grande's^^injra  glihuomwi  ,che  chi  non  lo  ammira  &  non 
lo  effaltay  maligno  &  muidiofo  più  toHoy  che  chi  lo  honora  &  riuerifce 

adulatore  è  riputato ,  La  onde  parmi  che  noi  pofiiamo  con  uerità  chia» 
marcii  più  lieti  yi  più  auentnratiyi  più  felici  fudditi  che  uiuanojja^ 
uendo  dalla  fomma  prouiden%a  di  Dio grandifìmo  riceuutoqueHa  bel^ 
la  gratta,  di  effere  gouernati  da  un  Capo  cofigiuHoyda  un  Signor  jì 

prudente,  c^^daun  Dvc  a  cofi  buono*  J^el  quale  di  giorno  in  gior-^ 
no  fiorire  &  rijj)lendcre  fi  uede  una  intera  fede ,  un  con  figlio  maturo  , 
mcuor  ualoYofhiUnamcnte fincera  ,  una  uoglia  continente , &  quello 
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che  [opra  tutte  le  cofe  ègrattfiimo  a  Dio  et  a  gli  huomim)uìi  flebile  et  fé'' 
mo  proporìimento  di  pace  &  di  concordia.  Egli  con  giudiciofo  occhio  ucg- 

gendojla  pace  effer  madre  della  quiete ydella  falute^et  della  felicità  de'  mor 
tal\& conofcendoylei  effeve  ottima  nutrice  delle  uirtu ,  laquale  mantien 
le  arti,cu(iodifce  le  leggi  fonda  li  flati^accrefce  le  cittày&  fa  gioire  i  popò 

li^quella  con  ogni  ftudio  follecitudine  et  diligen'z^i^ha  fempremai  cercato , 
C^r  tercadi  conferuare.  Molti  altri  Vrincipi  fi  dilettano  della  guerra ,  il 

pYudentifìimo  noftro  Vrincipe  ama  la  pace*  Itri  alla  loro  particolare  uti 

lìtà  et  proprio  commodo  intenti^poco  o  nulla  curano  il  ben  comune  de'fuoi 
Cittadini^ìl  benignifjìmo  Duca  noftro  altro  non  cerca,  et  altro  non  deftde 
ra  che  d:  far  fcmpre beneficio  a  ciafcuno.^ltrifuperbamen[e,&€on  feue 
rito,  comandano  a  fudditi^eglìagut  fa  di  buon  paf{óre(come  ferine  Home» 

rodi  ̂ gaménonejanxj quale amoreuolpadre^conhumanità  con  de^ 

fireT^a  gouerna  ifuoi  popoli,  M ohi  adoprano  jpeffo  la  uiolen-^a  &  la  cru 
deità, egli  ufa  fempre  la  difcrettione,lequità^^  la  modeftia  per  miniftre 
de  le  fue  anioni.  Ma  ad  altro  più  proprio  luogo, più  commodo  tempo  ri 

fer  armo  il  trattare  delle  molte  mer'mffme  Ukdi  d*un  co  fi  raro  Vrin 
cipe,percche  fe  io  uolejp  bora  di  quelle  a  pieno  ragionar  cerne  fi  conuerreh 
be,ne  quefta  bocca, ne  quefia  Ungua,ne  quefta  uoce.ne  quc  fio  giorno  mi  ba 

ftart  bbono  a  celebrarlo*  Chi  adunque  fard  quello  di  noi  d'animo  cofi  uilc^ 
cofi  abietto,&  cofi  dif^re'^^tore  dife  medefmo ,  che  in  lui  jpecchiandoft 
continuamente  ynon  fi  muoua,nGn  fi  fuegli,et  non  fi  accenda  tutto  nel  de  fi 
de  rio  non  pur  di  lodare  &  honorare  come  fi  conuiene,  ma  di  imitare  anco 

ra  tmi  tanta  uirtu  ̂   laquale  nel  uero  è  tale,  che  agni  fa  d'una  chiara  lam" 
fa  che  mania  la  jua  luce  d'ogn  intorno, partorifce  di  fe  tuttauia  opere  ma 
gnanime  &  gloriofe,dalie  quali  un  ampia  ̂   copio  fa  materia  ritrarrete 
da  eftrcitar  le  penne  de  i  uosiri  acuti  ingegni ,  tal  che  fe  non  uorrete  in  fi 
honorata  occafiont  uenir  meno  a  noi  jiejfi, potete  ageuolnicnte  ̂   la  fama 
ttcftra,^  la  dignità  di  quefla  nobilifiima  Mademia  al  lommo  grado  del 

la  immortalità  inal'S^are^  Con  che  apportarete  grandi  firma  allegre':^  a  i 
padri  parenti  uoflri, ornamento  alla  famigiayjplendore  a  noi  flefii,con 
tento  a  gli  amici, ^  confolatione  alla  patria,  Qjnndi  potrò  ancor  io  non 
meducremente  &  appo  uoi,et  meco  medefimo  rallegrarmi^di  hautre  per 
comune  confentimento  ucfiro  di  tutti  riceuuto  queflo  bel  primlegioydi  con 

facrare  la  cafa  mia  alle  uirtuofe  operationi  d'una  brigata  d'hHomini  cofi 
rari,  i  ntantu  che(et  ciò  fia  detto  feni^  arroganT^  alcuna)  fi  come  la  cafa 

d'ifocratefu  chiamata  la  fcuola  eìr  lo  albergo  dell'arte  Oratoria,  cofi J^e- 
ro  ancor  io  co'lfauore  ̂   aiuto  de  i  belli fiimi  (ludi  uofiri ,  che  quefla  mia 
farà  tenuta  da  tutti  la (ian'^a  dH apollo, l'habitat ion  delle  Muje^  &  il  prò 
frio  tempio  delia  uirtÙMa  per  tornare  hormai  donde  ci  dipartimmo, ha* 

uendo 



uendo  mi  (come  io  credo  per  co  fa  certa  )  grandijjìmo  defiderio  di  riufcire 
infra glihuominiriguardeuoli  ̂  honorati y  &con  leuirtuofe  opere  uom 

ftre  prolungar  la  memoria  di  quefta  lodatiffima  ̂ cademia  ne  i  tempi  a' 
uenire:& acquifl-arui  un^  gloria  immortale, ^bhracciateyabbracciate(ui 
prego)  quei  liudiycbc  fono  foli  ̂   prof^i^^^l^  ̂ ^f^omo, Cercate  alla  imitatio 

ne  di  quei  Sani  antichi  ̂ d'accompagnare  la  fapien-T^^a  con  la  eloquenza , 
Scacciate  da  mi  quella  ahormneucle  &  peflifera  hcttia  delTotio.rolgete^ 
uiytiolgeteuicon  un  caldo  pen fiero,  con  una  acce  fa  uoglia,  et  con  una  fer^ 
ma  deliheratione  a  feguitar  la  uirtkTenete  fcmpre  fiffi gli  occhi  nello 

timacOy&  quello  per  capo  &  duce  uoftro.  eleggendo ,  sfovT^ateui  d'imitar^ 
losche  ejpertijjìma  guida  ̂ guida  uer  amente  degna  da  confidar  fi  nello  amo- 
reuole     prudentijfimofuo  gouerno  lo  conofcerete .  Tenete  tutto  l animo 
conuerfo  &  intento  alle  cofe  da  me  mollrateui.  Tenetelo  [aldo  nella  confi- 

deratione  dell'utile  &  delfhonore  di  uoi  medefimi  «  7s(o«  f^re'x^ate  jLca- 
demici ,  an-^^i  appigliateui  al  mio  conftglio ,  ilquale  &  d'amore  &  di  fede 
fmceriifma  è  ripimo,Dateui,dateut  con  tutto  il  cuore  &  con  tutto  l'ani-» 
mOyCon  tutto  l'animo  dateui  dico ,  a  i  heUijfimi  &  ddetteuolilfimifiudi  dx 

me  propolìiynel  confeguire  de  i  quali  non  perdonate  ne  a  faticarne  a 

fudori,ne  a  uigilie,  ne  a  difagio  alcuno^  an-z^fiate  fempre  più 
pronti  fempre  più  foUec iti, fempre  più  ddigenti^K^e  la- 

filate  mai  non  dirò  come  ̂  pelle ,  un  giorno  folo, 

ma  pure  una  minima  horadi  tempo  tra^ 
paffare  in  uano.Verciò  che  quejìa fo 

la  elmatiffimi  ̂ cademici,  fa- 
rd la  uera  uia  di  ren- 

derui  nelle  cadu- 

che mem- 

bra 
del  tutto  immor- tali. 



ORA  TIGNE  DI 

ANTONIO    BENDI NELLI 

LVCCHESE. 

ARGOM  ENTO. 

Si  celebrò  in  Lucca  come  citta  diuota  dell'Imperio  il  mortorio  di  Cari© 
Quinto  ,  laonde  M.Antonio  Bendinelli  gentiihuomo  ualorofo  recitò  la  prc- 
fente  Oracion  funerale  alla  prcfenza  del  popolo  con  molta  fua  lode  . 

E  Qj' ANT  o  dolore  è  hoggt  nella  città  mflraf 
tanto  ingegno  haueffi  io ,  Cittadini  Iucche  fi , 
jpercrei  neramente  da  queflo  luogo  poterai  ar 
recare  alcuna  cofa  degna  deW a^ettation  UO'- 
lira  della  cagione  di  tanto  pianto .  Ma  bora  ri" 
trouandoui  Foi  in  tanto  affanno tper  hauer  per 

àuto  uno  amoreuolijìimo  Tadre^^un  ualoro^ 
fifjìmodìfenfore della  libertà  uo[ìra,&  e{fendo 

io  di  mediocre yZ!r  di  molto  meno  anco  che  mediocre  ingegno,  come  può  ef" 

fer,ch'io  ragioni^  fecondo  che  fi  conuiene^  &  che  f^oi  grandemente  defide^ 
rate  di  co  fi  gran  campione  della  dignità,  &  falute  nofira  i  poiché  non  ci  è 

niuno.  fi  U'ga  eloquenza  di  parole  y  ne  alcuna  co  fi  dmina  qualità  d'Ora^ 
tione^conliquale  altri  poffa^non  dirò  orando  abbracciare,  ma  annoueran 

do  raecoTìtare  tutte  le  fnigoUriy  6"  eccellenti  uirtu ,  cr  tutti  gli  honoratìg 
C2r  dinim  fatti  di  Carlo  Qjiinto  imperatore, Qjietìe  tate,  cofi  rare  ec 
cellenT^e  fe  Cicerone  haueffe  trcuatc  in  Tompeo,  agiudicio  mio,  più  uera^ 

mente,haurebbe  detto;piu  difficile  è  affai  il  ritrouare  la  fine,  che'l  princi^ 
pio  di  quefia  Orationetfc  l'haueffe  trouate  in  Giulio  Dittatore^  co  miglio^ 
re  mimo  hauria  potuto  direinon  cè  riiunOyche  hahbiafigran  uena  dinge^ 

gno/ion  cè  co  fi  gran  f or ne  copia  di  parole,  Uqidale  non  dico  adornare , 
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ma  pC'IJa  par  raccontare  i  fatti  di  coHui,l>{e  Xeno  fonte  anchora^s  egli  ha  ' 
ue\jehcUiHto  quello  Cefare ,  haim  bbe  fatto  fi  grande  con  parole  quel  fuo 
Ciro^&  .Agcftko .  Terciocbe  q^cHo  nnflro  Carlo,  del  quale  tutti  coloro 
che  uerrrjirio  dopo  noi ifaneìleranri)  femore yìie  de  i  Re^&  Imperatore  de 
gli  imperatori iUirtHofimente  uhiendo, fortemente oper. indo, et fauiamen 
te  regnando^  non  foìamcnte  ha  fuperato  Cìroj^^  ̂ gefilao^  ma  àncora  gli 
r)rnatil]ìmi,& copiofifiiinifcritti  d>ffo.& de  gli  altri  de  fatti  loro,  Cofltn 

èuiffo  pili  rettamente, eh' eglino  ìiondifjtrOj  co  fi  ni  operò  pii<r  forte-mente, 
che  coloro  non  mofir arcuo, così regnò  megìioyche  coloro  non  feppero  com 

mandare. s'è  dopo  aggiunto  a  qucfloy  che  co  fi  tofio  ch'io  fai)  In  quefto  per^ 
gamo,&  ch'io  mi  hebbi guardato  bene  intornOyUidi  il  magiHrato,(^  tut 
te  l'altre  cofe  ueftite  a  bruno,&  cGfìjnaninconio  fesche  fin  le  colonne  y& le 
mura  ifieffe  mi  parue  che  fi  dokff€ro,&  pi^.ngejfero  non  la  morte  di  Cefa- 
re,che  morto  non  è^ma  il  danno  noftro,  di  modo  chel  mio  dolore  intrinfeco, 

al  quale  m'hauca  deliberato  di  uolerefar  re fi(ien':^itanto  ch'io  hauefiifor 
nita  questa  impreft  d'orare^è  di  già  talme'nte fcoppiato  fuori,  ch'a  fatica 
pojfo  formar  parola;&fe  mifoffe  lecito,  altra cofa  più  uolcntieri  non  fa- 
rei  hora,che  dolermi,&  uerfar  pianto,  Ejfendo  io  dunque  da  tante^et  tali 
difficultà  trauagliato, che  farò, Cittadini  Iucche  fi  f  trouandomi  impedito 

da  tante  cofe^non  poffo^ne  anco  s'io  potefii  uorrei,per  non  accrefcerui  rac- 
contandoui  quelle  cofe  il  dolore ,  ilquale grandijiimo  t/afflige  fopra  tutti 

gli  huominì  dd  mondo, ma  d'altra  parte  il  non  ragionare  cofa  alcuna,effen 
domi  data  quafi  infinita  materia  di  dirc,&  mafiimamente  pregandome^ 
ne  Foi,an7^  più  tofio  commandandomi,  hòpenfato,che fia  cofa  dlmomo  in 
gratifiimo  uerfo  di  uoi,i  quali  ottimamente  hauete  di  me  meritato,  et  uer 
fo  la  patria  ancora ,  Et  però  ho  fia  me  [ìejfo  deliberato  di  tenere  una  ceV" 
ta  uia  di  me^o,  &  di  non  uolere  dire  di  Carlo  Qjiinto  Imperatore  clemen 

tifiimo  cofa  alcuna  fenon  regia,imperatoria,  &  diuina,  accioche  ognuno 
chiaramente  cono fca, prima, qual guardiano,  &  conferuatore  della  fua  li^ 

berta  quella  città  ha  perduto,  dopo,  quanto  meritamente  uoi  come  ohC" 
dientifitmi  figliuoli  in  gran  numero  ui  fiete  raunati  in  quefia  Chiefa  ,per 

celebrare  il  mortorio  dell'ottimo  Tadre  uonro,et  finalmente  quai  prieghi 
vellamemoria  & defiderio di queflo  huomo  gÌHfiJfìimo&  tanto  bene* 
merito  della  nofira  Republica  noi  dobbiamo  fare ,  accioche  Dio  faccia  re- 
gnare  in  Europa  affaifìimi  Vrincipi  fimili  a  Carlo»  Et  neramente  bifogna 
che  noifiamo  di  quefio  animo  nella  imprefa  di  qucfie  effequie,  che  Dio  ot^ 
timo  &  grandijìimo  non  folamente  fia  propitio  a  lui  morto ,  ma  ancora  a 

noi,  &  alla  libertà  noftra,  ̂   con  l*QCcbio  della  benignità  fua  rifguardi  la 
Chrifiianità  afflitta^  &  quafi  che  in  dijperatione  condotta .  Et  che  ancora 

io  per  lo  uofiro  fikntio  pojl'a  finire  quefio  carico  iorare^  benché  et  l'ammo 



T>tlVOK^TIOVj  ILLFSTR  t 

reuolexx^a  uoHrUyda  me  orando  in  mi  mai  non  deftderata,     ancho  cote 
fio  gràde  affanno  affai  ben  mi  promettonOy  che  ciò  farà  gràdiffmo  in  noi, 

nondimeno  per  mantener  Vufan'za ,  io  ue  ne  pregOyche  fé  mi  fu  mai  grato 
&  giocondo yiier amente  bora  in  cofa  di  tanta  importan':^  mi  faragiocon 
diffimo  &  gratiffimo.Egli  è  cofa  ufata  da  molti ,  &  pare  che  ciò  fi  faccia 
per  arte ,  che  in  co  fi  fatte  or  ationi  funebri  fi  cominci  a  ragionare  dal  gene 
Yey&  che-le  lodi  di  tutti  colorOyche  in  quella  famiglia  fono  flati  chiari  y& 
honorati  fi  dehban  raccontareyfin  che  fi  giunga  a  quello ,  di  cui  allhora  fi 

Yagionayferuando  in  modo  l'ordiue  de  tempi  yche  paia  altrui  non  tanto  che 
fi  Jcriuayór  reciti  una  Oratione^quantoche  una  hiftoria  fi  teffat&raccon 

ti>Et  qucflo  maff.mamente  fi  fuol  fare  allhorayquando  fi  tolgono  a  cele^ 
hrar  perfoneyle  cui  uirtity^  honorati  fatti  non  fieno  flati  molti^  accioche 

sljabbiano  a  pigliare  dalla  patria  yda  Tadriy&  da  maggiori ,  cheglifac- 
ciano  ornare.  M  a  quefia  ufan':^  hogiudicatOychehora  a  me  non  faccia  bi^ 
fogno  offeruarla.Tercioche  ueramente  mi  mancherebbe  il  fempOy  la  uoce 
&  la  lena  J  io  uoL  fii  ber  a  raccontarey&  comprédere  in  parole  tutti  i  me 
riti  della  nobdifima ,  &  grandi f ima  famiglia  £^uflria  uerfo  tutto  il 
Chrifìianefmo.  Che  direi  horayper  lafciar  tutti  gli  altri ,  di  Mafiimiliano 
^uolo  di  Carlo, &  di  Federico  fuo  bifauolofelicifiimiy&fortif^imi  Impe 

ratorihrouafl  egli  al  mondo  alcuna  fi  grande  eccellentia  d'ingegno^ueru^ 
na  abodanxa  d' Orationey& for^^  di  dire,U  quale  poteffe  ef^rimere  la  no 
hiltaja  reale  y&  diuina  uirtà  loro, gli  illufiri,&  glorio/i  fatti  cefi  in  pace, 
come  inguerra^e  l grande  de fiderio  loro^dtotiOyCt  della  paceì  Mifìoglie 

anchora  da  ciò  fare,il  (apere^cowe  le  attioni  dell'uno  &  dell'altro  con  tan 
ta  diligenza  fono  fiate  fritte  e  celebrate^,  eh*  ogni  cofa  per  minimi  che  fof- 
fe  di  là  fi  potrebbe  trarre.  Ma  la  uirtà  di  queflo  noflro  Cefare  in  tutta  la 
fua  Ulta  fu  taleyche  p  alcun  modo  non  fi  può  celebrare  a  parole,  tato  è  lon 
tana  adhiuer  hi  fogno  dì  aiuto  firaniero  f  effer  come  data.  Ondehopefato 
anchora  io  di  uolere  appena  toccare  la  fua  fanciullexi:a  afirettadcwÀ  a  ra 

gionar  di cofepiu  illuflri,Ter  la  qual cofa parlado  io  hoggi  co  efio  uoiy  Cit- 
ladini  Lucchcfiy  dello  lodi  di  Carlo  Jiimo  che  in  un  gran  ReyCt  Imperatore 

bi fogni  che  fieno  qucfie  quattro  uirtù^la  Vrudétiayla  Ciuftitiayla  Forte'X^ 
%aye  la  clemetia.  Qjial  He  dunque,  et  Imperatore  fu  giamai  più  fauio  di 

quello  CefareHl  quale  hauédo  fiicfa  la  fua  fanciulle':^  in  queiftudi,  iqua 

li  più  fi  cóuengonOi&  giouano  a  qual  fi  ucglia  età  d'un  gran  Vrincipeyef- 
fendo  già  di  die  efette  anniydopo  ch'egli  hi  hbe  ottenuto  no  folamste  i  Hegni 
dell' ̂ uclo, ma  anchora  due  anni  dopo  l'imperio  di  tutta  la  Chriflianitàye 
uinto  nohilipimiye  potctip<mi  copeti tori, abbracciò  a  un  tratto  co  l'animo 
no  un  mcbro  foto  dell'uno  e  dell' altroyma  tutti  infieme.I  quai  regni paren 
dogli  che  fofft  ro  molto  infettile  pcfli  m  grodifiimo  trauaglio  (f  cicche  dal- 

l'una 
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l'tin.i  prrce  P^jl.i  min.iccimx  d:inno,et  ukimx  rtiina.  a  Vienni  ripjirQ^et 
b.ì'bone dJU  Chriiit.inìt.ì^d' altra  pxne  l africa  co  fre-juentilfi  /ìi ladro 
nc7^^  di  corfaliyC  di  ladri  mjlcflxua  tutti  i  nofiri  miri ,  e  tutte  L  nofire  ri 
merd,et  ohm  ciò  tutta  CE  irop  z  era  diffidata  da  gli  odij  ciuilì, turbata  dal 

le  paHialitatm.Kcbiata  dall'berefie,  e  confumata  da  cruddiffime  guerre) 
penso  corri  e  gli  f^t  effe  trourre  a  tutte  preferite  medicina,et  fi'igolare  aiti 
tOye  cofi  far  conojlere  alla  Rcp.Chri(liana  q  tel  tato  (perato^e  bramato  lu^ 

me  dell'  animo, mgegn0y€t  configlio  fuo.Verche  dijfidandofi  m  un  certo  mo 
do  del  fuo  ingegno  (ilqual  era  però  grandiffimo  in  lui)  la  prima  cofa  creò 
dhauer  nel  fuo  Kegno  ottimiy  &  eccellentifjìmi  compagni  da  mantenere^ 

e  gouernar  tanti  fiati^et  d'acquetare  i  tumulti.Verciocbe  egli  fi  ordinò  un 
co  figlio  a  gui fa  d'un  certo  picciol  Senato  d'huominifcelti^et  di  grande  au^ 
torità.Et  informar  quefto  Senato  confiderò  principalmente  quattro  cofe, 
&  prima  ilfangue^ei  parentado,per  effere  non  fo  come  maggiore  autori 
tà  negli  h uomini  nobili iche  negli  incognitìy& ofcuri,  dopo  gli  tolfe  faui, 

C-r  prudentiy& oltra  ciò  priui  d*auaritia,c^  di  crudeltà,  ̂   finalmente  li 
beri  d'openione,&  di  lingua .  Là  onde  è  auenuto  poi,  che  tutte  le  cofe  cofi- 
in  cafjycome  fuoriy&  tanto  in  pace,  quanto  in  guerra  maneggiate  con  la, 

fapientia  di  lui,  &  d'buomini  taliyprcfper amente ,  et  quafi  felicemente  riu 
fcironOy&  l'imperio  fuo  fu  molto  ampliato^& accrefciuto,maUìmamente 
effendouifì  accre fiuta  una  nuouay& per  innanzi  no  più  udita  daglihuo 
mini  parte  del  mondo  •  VercWegli  fempre  diligentijfimamente  diflribuì  i 

primi  Magiflrati  dell'imperio ,  ma  fu  ben  talborapiu  rimeffo  in  comparti 
re  quegli  altri.che  non  contengono  la  fomma  dell' imperìo.Tacifìcò  dopo  co 
fmgolar  con  figlio  y&  con  mirabil  prefle'^^a  la  Spagna,  laquale  egli  hauea 

riceuuta  a  fe  contraria,&  nemica  con  l'armi^et  co^  penfteri^Affaiffme  al 
tre  guerre  ancora  da  lui  furono  moffe  con  ragione  J?en  gouernate,  &feli 
cernente  fornite yHO  per  ingordigia  di  regnare y  ne  per  brama  di  gloriammo, 

folaméte  per  defiderio  di  pace.Verciocbe  doue  riluce  più  la  fapientia  d'un 
uero  principe  ,  che  in  defiderar  la  pace  i  che  altra  cofa  deue  più  dare  uno 
ottimo  Rey&  imperadore afuoi popoliycbe lapace^  Coloro^c  hanno hauto 
in  odio  la  pace ,  non  fono  eglino  fempre  flati  riputati  indomiti ,  &  crudeli 

Tiranni^  &  d'altra  parte  quei  che  ne  fono  flati  difenfori^et  autori^non  fo 

no  efìi  foli  chiamati  hmmini^ foli  faui^et  con feruatori  dell' humana  genera 
tione^&  certo  ragioneitolmente^percioche  a  tempo  di  pace  uiuono  te  leg- 

giyi buoni coHumi  forifconoj! arti  s'efercitano^et  finalméte  il  uittOyUecef 
fario  a  còferuar  la  uitayè  frutto  della  pace.  Ora  che  tutte  quefte  cofe  l'hab 
bia  beniffimo  conofciute  quefto  noflro  fapientiffimo  Carlo,  &  ch'egli  fem^ 
pre  fta  flato  affettionato  alla  pace^et  che  con  le  guerre  egli  non  habbìa  cer 
iato  altro  che  la  pace,da  quefto  facilméte  lo  poliamo  imaginare^  ani;^  piti 



tofto  apertamente  conofcere ,  Ci)  ei  fece  parentado  fin  co^  maggiori  nemici 
che  haueffp^iWegli  non  mofjemai  guerra  ne  anco  a  crudeLjfimi  bar  bari,  fe 
prima  non  era  prouocato  da  qualche  ingiuria  notabile ,  Che  nelle  guerre 
uoUe  che  tuttamaglifoffe  negotiato.^  fauellato  di  pace^i^  fempre  fi  dol 
fe,che  non  pure  la  pace^ma  t  preghi  ancora  de  ChnflianiJ  quali  domanda- 
uano  la  paceyfojjero  rifiutati .  CfyegU  ofn  autore  quaft  di  tutte  le  tregue ̂  
&  accordi ,  che  fi  fon  fatti  co  Trincipi  Chrifiiani ,  o  non  rifiutò  almeno  le 

conditioni  honefte  ojfcrtegli  da  gli  altri.  Ch'egli  riceuette  nella  fua  grafia 
Francefco  Sfor's;ay  pregato  di  ciò  da  molti ,    Jpecialmente  da  Tapa  Cle- 

mente    queflo  per  dar  quietey& pace  alla  Italia  trauagiiata  tanti  an- 

ni i&  con  incredibile  equìtày&  grandcT^  d'animagli  reBituì  il  pater-' 
no  ducato  di  Milanc,ch'efjo  finalmente,  accioche  una  uolta  fi  metteffe  fine 
a  tante  difiruttioni  d'eferciti^a  tante  uccifwnid'huominiualoroft,&agli 
inceniij  &  ruine  di  tutta  Europa^  fi  rifolfe  di  uoler  uenire  a  fmgolar  bat- 

taglia col  nemico  jCioè  col  bellico fip, & f or  tifi.  Francefco  Ke  di  Franciayet 

non  rifiutò  di  metter  la  uita  per  la  falute  comune  de  ChnHiani .  Chi  uor- 
rà  dunque  negare ,  che  Carlo  habbia  hauuta  co  fa  alcuna  più  cara ,  che  la 
quiete  ,  cofa  alcuna  più  grata ,  chela  concordia ,  co  fa  alcuna  più  accetta  ̂  

chela  fcambicuole caritày&  beniuoleni^a  de  Chrt(iiani  fi^a  loro^  &  queflo 
poi  che  la  pace,  ̂   la  fapientia  tendono  a  un  mtdcfmo  fine,  quella,  acciO" 
che  douelia  regna ,  quiui  conuenientemente  fi  uiua  fecondo  la  natura^  (& 
le  leggi, que sì. ̂yper che  neffuna  cofa  non  difcordi  dalla  natura^  ̂   dalle  leg 
gi^non  può  cadere  fe  non  in  huomo  fauio .  Laqual  cofa  fe  fia  uera ,  o  nò,  da 

queflo  maffimamente  fi  uede,  che  quanto  uno  è  più  pa%p^o ,  tanto  più  bra- 
ma le  difcordie,& le  guerre ,  Ora  poi  che  tutte  quefle  cofe  fonfegni  d\n- 

credibilfapientia^non  dimeno  egli  è  da  confefjare,  che  quel  fatto  nelCeflre» 

ino  punto  dell'età  fojfe  di  huomo  ueramente  pieno  di  diuina  mente^  con 
figlio.Tercioche  hauendo  egli  per  cofa  chiara ̂ che  negli  flati j  &  regni  fuoi 
erano  affaiffimihuomini  di  dubbio  fa  fede, molti  grandemente  partiali,  & 
infiniti  defiderofi  di  cofe  nuoue, dubitando,  che  dopo  la  fua  morte  non  fi  fa^ 
ceffe  qualche  tumulto,  ouero  che  alcuni  di  lor  uolontà  non  fi  ribellafiero,  o 
follecitati  da  altri  non  fofiero  tirati  a  ribcllione,tanti  anniinnanT^i  ordinò 

fuccefjore,& herede  di  tanti  Regni  Filippo  fuo  figliuolo  d'ingegno,et  d'a^ 
nimo  attiffmo  a  regnare,    fignoreggiare,  &  ornati  (fimo  di  uirtù  reali. 

Ma  perche  m'affatico  io  tanto  a  moftrare ,  che  in  huomo  d'età  corrobora^ 
ta,&  <7«  <ifi  di  fejfanta  annifoffe  mirabil  prudentia  i  poi  che  quei  Trinci' 
pi  Tedefchi  elettori  huomini  prudentijfimi  non  haurehbono  mai  conceffo , 

ne  fidato  a  lui^  ch'era  alihora  giouanetto ,  la  machina  di  co  fi  grande  impe- 
rio,laquale  andaua  quafi  in  ruina,fe  non  haueffero  chiaramente  confciuta 

la  gran fapientia  di  lui  congiunta  con  l'altre  uirtù, e  maffimamente  con  la 
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linflitia.Terchche  ancora  che  la  fapientia  fta  perfe  cofa  grande ̂ per  effe- 
re  limata  come  un  certo  occhio  della  mente^col  quale  ft  ueggono  le  cagio- 

ni delle  cofe  da  effer  bramate ,  &  fuggite ,  nondimeno  nel  gouerno  de  gli 

fiati  ̂ fenon  ba  ia  Giufiitia  per  compagna ,  an'j^ipiu  tofio,  per  guida  ,  & 
per  hdna^non  haferme'Z^%a;nefor'^,ne  utilità  a  hafianxa.Vercioche  che 
gioua  egliyche  la  Vrudentia  uegga  tutte  le  cagioni, per  le  quali  gli  impe- 
rij  fogliono  fi  are  in  piedi ,  &  cadere ,  fe  la  Giuftttia  non  U  ritiene ,  0  ri^ 
muoue^percbe  ragionetiolmente,git^flamentey& legittimamente  fi  uiua^ 
fe  principalmente  ella  non  cura ,  che  in  tanta  uarietà  ,  &  jcamhiamento 

delle  cofe  del  mondo  yfileuino  mimmi  tumulti  nel  regno  i  ̂  fe  pur  fi  /e- 
uano,moderatiffmamente  fieno  acquetati  ì  leggiamo  adunque, fe  quejia 
Ctuflitia  fu  grande  in  Carlo  per  natura  ,  per  dijciplina ,  &  per  uaria,  & 
lunghiffima  efperientiadt  cofe  grandiffime  ̂   &  cominciamo  dalla  pietà 
(per  cloche  le  cofe  diuine  fono  da  effer  me ffe  innani^  alle  cofe  del  mondo) 

ch'eia  princip  al  parte  della  giufìitia,  Hauendoegli  molte  altre  uoltefat' 
to  uedere^di  qual  difciplina  egli  era  flato  ammaeflrato  da  fanciullo  ̂ et  con 

che  rmerentia  egli  haueua  offeruato  la  religione  del  padre ,  dell' auolo ,  & 
del  bifai4GlOy& tutte  le  fantifiime  cerimonie^  &  finalmente  la  fedele  huo 

na  openionCych'egli  haueua  hauutadi  Dio,ciò  maggiormente  fece  egli  cO" 
no  fiere  in  quel  tempo^ch\  ffendo  molto  giouanetto  fu  creato  Imperadore, 

come  egli  fipeua  beniffimoychela  religione  è  fondamento  di  tutte  le  repu^ 
hlicbej&  di  tutti  i  Regni^&  come  ei  fapeua  ancora  per  gli  efcmpi^t  fcrit 
ti  di  moltiy  che  mutandufi  la  religione ,  fi  mutano  anco  i  Regni .  Tercioche 

due  anni  innanzi  Martin  Luthero  gonfio  da  fuperbia,&  fpinto  dall' 0^ 
dio  y  ch'egli  già  molto  tempo  prima  hauea  concetto  contra  il  Vapa  ,  sera 

mejjo  a  uolere  con  nuoua  dottrina  rumare  l'autorità  della  fantiffima  ma» 
dre  Chiefzy&conlefuemaluagie  openioni  corrompere  gli  animi  de  gli 

huomini  leggieri y&  ignoranti,  c^cofi  haueua  me ffo  fottofoprayconfu^ 

foy  eìr  trauagliato  tutte  le  cofe  dinine ,  &  humane .  Qjtiui  l'Imperato^ 
re  fi  rifolfe  di  uolere  quanto  prima  foccorrere  la  Chiefa  pofla  m  trauaglioy 

e^r  con  l'autorità  fua  terminare  le  differentie  della  religione yO  col  concilio 
raunato  per  autorità  del  Tapa,acquetarley&  comporre  tantiy&  tali  mo 
uimenti  di  Lamagna  per  caufa  della  medefima  religione .  Ver  laqual  cofa 
€  ffendo  fubito  andato  in  Lamagna,  fece  una  dieta  de  Trincipi  Tedefchiin 
yormatiaydeUa  qual  dieta  fi  partì  fen^a  hauer  terminatayne  conchiufa  al 
cuna  cofa^hauédo  però  fatto  chiariffimamente  a  fapere  loro, come  egli  non 

era  per  approuareyne  per  comportare y  che  niuna  nuoua  religione ̂ ne  ceri» 

monie ,  &  riti  foffero  introdotti  nella  Chiefa .  Voco  dopo  torno  un'altra 
uolta  in  Lamagna  per  acquetare  le  differentie  della  medefima  religione , 
doue  chiami^  &  f^^^  (^^  P^à  indarno  )  di€ta,percÌQche  smtendeua  per 



ceniffimi  aifif7y&  lettere  del  Taf  a,  &  de  Fenetinniy  come  Solimano  con 
grtsffiimo  efe  rcito  da  piedi y  &  da  cauallo  di  Coflàtiriopoli  era  giunto  in 
Scruta che  neueniua  uri  altra  uolta  a  gran  giornate  in  Fngheria^^r 

espugnar  f^ienna^comadò  che  ifacrifici,&  le  cerimonie  de  gli  antichi  ft  ri 

tenefferOi  &  offeruaffcro ,  in  qml  mc'zo  ch'egli  faceua guerra  per  la  reli* 
gione ,  &  lalute  comune  di  tutti  con  Barbari  crudeliffimi ,  &  in  fin  che  fi 
pJgli'iffe  alcuna  rifolutione  circa  lecofe  della  Chiefa .  Ma  ueggeniofi,  che 
qiufta  infermità  andana  ugni  dì  più  crefcendoy  &  che  coloro  y  i  quali  nera 
no  prtfunon  fi  pcteuano  curar e^ne  fanare  per  medicina  di  parole^  ne  di  ra 

giani yddiboirò  di prouare  la  for':^7y^  l'armi yper  uederefi  fi  poteuano  ri^ 
ducere  a  fanitd^et  per  la  f  ntaftdey& uero  culto  di  Dio  mettere  fe  fteffo^ 
&  tutte  le  fue  cofe  in  pericolOy&  in  rifchio .  Ver  laqual  co  fa  hauendo  mef 

fi  infieme  uno  efercito  affai  grande,  &  riccuuti  anco  da  Tapa  Taolo  ter- 

-2^  dodici  mila  fanti  Italiani,^  cinquecento  cauaUi,fotto  la  guida  <^  con 

dotta  dell*  ni  ufi  nijimo  &  prudentijfimo  Cardinale  ̂ leffandro  Far  nefey 
fe  nandò  m  Lamagtiaydoue  finalmente  hauendo  rotto, et  poflo  in  fuga  un 
g  osfiffimo  efercito  di  nerniciyacquiftò  una  honoratay^  pijjòima  uittoria* 
La  mifdtfm-ì  pitta  di  Ccfare  moffe  guerra  ad  Hanadeno  Barharofja  Ti- 
ranno  di  Tunfìy& crudelifiimo  capo  di  Corfali,et  hauendolo  uintOytraffe 
da  trenta  mila  chri(iiani  di  prigione ,     da  una  mi  fera  feruità  gli  ritor- 
nò  nella  libertà  diprirnj,^  a  ciafcun  di  cffi  prouide  il  uiuerey& 1 7s(^«/- 
liyperche  potè  [fero  tornare  alla  patria  loro.  Io  lafcio  di  dire  con  quanto  mi 
rabil  religione  egli  riceuejfe  m  Bologna  da  Clemente  humaniffimo ,  e  fan- 

tifìimo  Vontence  le  infegne  deU'imperioyilquale  haueua  a  effere  da  lui  re^ 
ligiofamenteyUalurofamcnte,cofìantementey(^  temperatamente  gouerna 
toAo  non  dicOyquanto  diuot amente  egli  celebraffe  i giorni  delle  fefìe.  Tra 

paffo  ancora^  ch'egli  non  foleua  fare  alcuna  cofa  in  publico ,  che  prima  col 
capo  fempre  jcopertOy&  inginocchioni,  e  con  f  animo  intento  a  tutto  quel 
che  fi  dicei{ay&  faceua.non  fojfe  fiato  alla  Meffa.Qj^efio  non  poffogia  ta 
cere  pliche  mi  parechefore  legno  dlncredibil  religione  conferuata  fino  al- 
hsìremo  fpirito  Verciocìieffcndo  egli  per  le  continue  faticherei  difagi  del 
le  guerre  tanto  indifpcfìo  del  corpo,  &  quafi  disfatto,  che  fi  uedtua  effer 

fatto  di  futile  a  maneggiare  il  carico  di  co  fi  grande  imperio  rinuntiò  fim^ 
perio,&  con  animo  uolontaYÌo,<^  forte  lo  refiituì  a  coloroyda  cuiChauea, 
&  hauendo  datOyComc  è  flato  detto,  al  Re  Filippo  fuo  figliuolo  ilgouerno 

degli  altri  (iati,  con  pochi  famigliari  fi  ritirò  in  Spagna  Regno  deU'auolo 
fuo, per  potere  finalmente  uiuere  a  fe  fieffo,  &  quiuifantifjimamente  de^ 
dicò  a  Dio  il  rimanente  dijua  uita.  0  mirabd  coftantia  di  uitayO  pietà  ue 
ray  ̂   degnata  cui  rilucano  quefli  tanti  fuochiyfegni,  &  teftimoni  di  quel 
lo  intimo  foco ,  dd  quale  la  fede  di  lui  ardeua  in  Dio^  &  carità,  laquale  fi 

[pandeua 
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fpandeua  in  tutte  le  perfone ,  ma  fopra  tutto  in  quefìa  noHra  B.epuhlica . 
Della  quale  hauendo  io  già  da  ragionare  (percioche  non  la  potrei  pafjare 

feno^a  caricOy&  hiafmo  )  doue  mi  uolgerò  io  Cittadini  Iucche  fi  ì  perch'el 
la  è  tanta^che  non  fi  può  trouare  oratione  alcuna ,  che  la  pareggi .  Ver^ 

Cloche  dopo  Dio  per  beneficio  di  Carlo  infino  al  dì  d*hoggt  lo  flato  nnflro  è 
in  piedi  •  Ter  opera  di  Carlo  quefla  città  fiorifce  d'ingegni  &  di  buone 
artiiUale  di  ricche%^y& di  fori^ygode  lotio ,  la  pace,  &  uiue  con  le 
fue  leggi .  Carlo  e^r  conparole y  &  con  fatti  confermò  tutti  i  priwXegi 
a  noi  dati  dali  jLuolo  fuo  Maffmiano .  Venendo  due  uolte  in  quefìa  no^ 
Hra  cittàydoue  egli  con  la  maggior  magnificentia ,  che  fi  potejfe  fare ,  fu 
alloggiato, lahonorò, la  illufìrò,et  la  fece  immortale,  e  la  giudicò  degnando 

ue  comodamente,  &  ficuramente  ueniffe  a  ragionar  di  cofc  import antif^ 
fme  con  un  Tapa  pieno  difapientia  più  toflo  diuina,rhe  humana.Et  Ipepi 
fe  uolte  ancora  effendoci  appesii  delitti  di  ribellione  y  fi  come  erano  falfi , 

cofi  0  egli  non  gli  uoUe  afcoltave ,  0  non  gli  credette ,  Fu  egli  mai  Trinci^ 
pc  alcuno  in  Europa ,  ilqiiale  ne  più  toflo  ̂ ne  piu  amore  iwlnìente  diluì 

deffe  udien'xa  amflri  ̂ mbafdadori  ̂   Egli  comanda ua ,  che  fubito  fof- 
fer  mefjì  dentro,  &  quando  ejfi  or  aitano,  attentiffimmiente  gli  udiuxy  ne 
gli  fu  mai  demandata  cofa  alcuna  da  parte  della  Republica ,  che  inconta^ 
nenie,  &  piu  che  uolentieri  egli  non  la  concede fle .  Ts(gn  uigilaua  egli  di 

continuo  a  gui fa  di  diligenti ffimo  padre  perii  figliuoli,  ogni  cofa  fagaciffi- 

inamente  odoraua ,  c^r  fe  nulla  t'era ,  ci  faceua  auifati ,  che  diligentifjì' 
inamente  ci  douejfimo  hauer  cura  ì  Ma  quefle  cofe  forfè  fon  troppo  debo^ 
li ,  Ma  non  fi  può  già  negare ,  che  queflo  non  foffe  certiffimo  argomento 

d*una  certa  infinita  liberalità,beniuolen\a,^  carità  fua  uerfo  di  noi,cht 
hauendo  egli  rinuntiatol* imperio,  &  deliberato  diritrarfi  in  otto ,  &  ri" 
pofo ,  come  amore uolifìimo  padre ,  non  ci  dimenticò  altrimenti  nella  fua 

ultima  uolontà ,  an:i;i  diligentiffimameute  ci  raccomandò  all'ottimo  fu9 
fratello  Ferdinando ,  &  all'ubidientiffimo  fuo  figliuolo  Filippo,  &  ciòfe- 
ce  fapere  egli  alla  città  noflra  per  lettere  fue  particolari ,  0  fingolar  libe- 
ralitàfi  non  udita  carità,  &  degna ,  chenon  folo  perpetuamente  fli^fiffa 
ne  gli  animi  mflri ,  (jr  di  coloro ,  che  uerranno  dopo  noi  (  laqual  cof  con 

ogm  diligentia  fi  dee  fare)  ma  degna  ancora  d*effer  celebrata  per  lettere, 
firitture,  &  memorie  d'cgniuno  .  Qj^al  farà  dunque  quel  cittadino  tan- 
to  duro ,  tanto  di  ferro  ,  tanto  inhumano ,  tanto  ingrato ,  &  empio ,  che 
nel  ricordar  fi  di  tanti ,  &  cofi  grandi  benefici ,  &  tanti  fegni  ejprefii  del 
grandiffimo  amor  fuo  inuerfo  di  noi ,  tutto  non  fi  commoua  ̂   non  arda  di 
dolore  f  &  non  uerfi  quantità  di  lagrime  i  Io  uer amente,  cittadini  mid , 

non  me  ne  pojjo  tenere .  ̂hi  noHra  luce ,  noflro  foflcgno ,  noflro  de  fide- 
rio  jantijfimo  Carlo,quai  gratie  riferiremo  noi  a  te  morto  per  tanta  amo- 

Orat.Par.  II.  D 
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reuolexp^  >  &  per  tanta  carità  f  ijueHa  ueramente.poi  ci)  altra  non  pofr 
fiamo^che  hauremo  fempre  innanxj-i  e  predicheremo  gli  innrmerahdiy  eir 

ditiini  benifici  tuoiyèr  l'amor  ftngolar  uerfo  /ioi,  &  arnoreiivlmente^  zs"  in 
uioUhìlmente  conferueremo  di  te  memoria.  Lodo, cittadini  iucche fjy  llm- 
manìtà  nojìra  ycomendola  gT.atitH.iine  i  &rìconofco  la  carità^  Ma  non 

uogliateyui  pregOyCon  le  lagrìm'.?  uofìre  accrefccre  il  dolor  mio ,  rimrnete^ 
ui  boggimai  di  piangere,  accioche  io  comodamente :po{fa  dire^  &  uoi  atten 
tamente  afcoltarey  quel  che  ci  rejia .  QjteHa  caray  che  Ce  fare  hehbe  della 
libertà  noflray  &  quefla  amorenole%7:a  fua  uerfo  la  Kepuhlìca  fu  fempre 
uolontaria ,  (^gratuita  non  meno  che  fi  fofjéla  liberalità  di  Majflmiano 

uerfo  noiylaqualc  Mons.Taolo  Giouiofalfamente  fcriueychefu  mercenna- 
ria»  Io  flimoyche  da  quelle  cofe  che  fi  fon  detteyfacilmente  fi  poffa  compren^ 
dercy  qualfoffe  lagiuflitia  di  Ce  fare  ne-S  altre  fiie  attioni .  Tercioche  non 

può  ej]ere,  che  colui  eh" è  fiato  fauiffimoy  &  uerfo  Dio  diuotiijìrno  ̂   &  uer^ 
fa  glihuomini  tanto  cortefe/hahhia  donato  non  cinquanta  talentiy  come 

^le^androyma  le  città  j  é"  i  regni  interi,  non  hahhia  anco  dato  a  ci  afe  uno 

il  Juo  fecondo  i  meriti^con  temperantia,  &forte7^  d'animo  grande ydel^ 
la  quale  io  ho  da  dire  bora  alcune  poche  parole .  Tercioche  queHa  è  la  ter^ 

z^a  cofaylaqude  io  di(p.,ch'era  neceffaria  in  un  grà  ile,ef  Imperadore,  Ver 
che  ei  non  bafìaycbe  la  fapientia,  e  la  giuflitia  gouerni  l'imperio  in  cafa^fe 
la  forte':^  ancora  non  lo  faluay& difende  da  ogni  i{iolen'7;a  di  fuori.  Ter 
cioche  fi  come  lafapientia  è  il  principio  di  tutta  la  uirtUyCofi  la  forte%p^  è 

la  perfettioney  e  fi  come  quella  delibera  le  cofe  che  s' hanno  afarcycofi  que 
fia.qumto  è  in  feje  difende, Laqual  forte^X^  ̂ ..(T^/^ììO  principalmente  co^ 

nofctuta  in  due  cofe^cioè  neldifpre:^  delle  cofe  del  mondo  ,  &  nell'intera 
prendere  le  grandi jfir/ie  imprefe^piene  di  fatiche y  cìr-  di  pericoli ,  chi  uorr^ 

dir  eych' ella  non  fia  fiata  molto  grande  in  Ce  farei  Tercsoch'ejfendo  egli  cer 
liffimOyniuna\cofa,ejfere  ne  più  honorata,  ne  più  magnificay  ne  più  degna 

di  Re ,  e  d' Imperadore ,  che  io  Uimar  poco  quelle  cofe  ch'ancora  ad  alcuni 
principi  grandi  paiono  grandi  i& honorate,&  con  ragione  flakle,  &  fer 

ma  (pre^^arkyancora  ch'egli  haueffe  tante  entrate y  e  gabelle ych' egli  rifco 
teffe  cotanti  trihnti ,  &  fojfe  anco  Signore  dell'I  fole  dell'oro  ̂   nondimeno 
per  l'infinite  {pefe  delle  guerre  y  le  quali  egli  qua  fi  di  continuo  hehbe  a  fare 
per  la  comune  quictey&  falute  della  Chrifli.mitàyhebbe  fempre  digrandif 

fimi  debiti ytanto  fu  egli  lontano  a  mettere  infiemegran  quantità  d^oro^et 
d'argetìto,Lequalì  cofe  benché  fieno  d'animo  gra^idey&  forte  y  &  di  tanto 
maggior  lQde}& mara:dglia  degne^quanto  fi  truouano  in  manco  perfine, 

non  fono  però  in  alcun  modo  da  effer  paragonate  con  la  rinuntia  dell' Im- 
perio/Puoffi  egli  dire,  o  penfare  cofa  alcuna  più  alta,  più  magmficayet  più 
diuina^che  dtjpre^re  ̂ &  riputare  per  nulla  cofa ,  per  laquals  ancor 
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che  mìnima yuquift(ir  fi  tutti  gli  huomini  non  perdonano  a  ueruna  fatica 

mettendo  fi  a  fermio  della,  fallite^  i&a  rifchio  delia  uita  <?  interpren^ 
dono  y  fanno  crudeiifjime ,  &  peri  colo fj fi  ime  guerre  ì  &  finalmente 
conhruttifiima  jceleraggine  macchiano  ̂   ̂corrompono  tutte  le  ragioni 
diuiney& humane  i  Qjieflo  atto^Cittadini  mici  Iucche  fi ,  è  tanto  gran* 
de  j  che  più  toHo  fi  dee  chiamar  diuino ,  che  humano,  co  fi  raro ,  che  fino  a 

quello  giorno  mai  più  non  s'è  intefo  »  7v(e  fui  alcuno ,  che  mi  metta  innan^ 
:^  Siila  Dittatore ,  ilquale  in  parte  ueruna  non  è  da  effcr  pareggiato  con 
Ce  fare ,  Vercioche  quegli  ueramente  depofc  lo  imperio  Romano ,  cioè  di 
tutto  il  mondo  y  ma  ciò  fece  egli  per  potere  fcioperatOy  fciolt0y&  lihe^ 
Yo  da  ogni  penfiero ,  fatica  uiuere  il  rimanente  di  fua  uita  non  fo» 

lo  in  otio ,  in  piaccreyWa  ancora  per  mitigare ,  &  cefjare  con  quell'afa 
to  l'odio  de  cittadini  già  centra  lui  concetto .  Ma  queflo  mfiro  non  già 
per  fuggire  i  trattagli ,  It  fatiche ,  lcqu:ili  egli  fempre  uolontariamen- 

te  grandi  Ijimeprefe  per  filate  della  He  pfMica  Chriftiana  ̂ ne  per  cagion 
dtotio ,  &  di  piacere ,  a  i  qu  Ai  fin  dei  fanciullo  era  fiato  molto  nemico , 
&  con  perpetua  cofiantia  di  uita  hauea  fatto  guerra ,  <^  finalmente  con 

l'armi  della  continentia  ,  forte':^!^ ,  temperantia  ,  &  di  tutte  le  uirtà 
hauea  me  (fi  in  rotta ,  non  per  alcuno  odio ,  che  gli  portajjero  i  Chriflìa- 
ni  y  e[j\  ndo  egli  tenuto  apprejfo  di  loro  come  un  Dio ,  ma  per  finire  fan- 
tilfimimente  il  redo  di  fua  uita  y  &  per  hoggimai  apparecchiarfi  a  quel- 

la beata ,  &  eterna  uita ,  nella  quale  egli  hauea  fempre  poHo  tutti  ifuoi 
per,  fieri ,  <^  doue  molto  prima  sera  aue%^ato  a  godere  il  premio  di  tan»-^ 

te  fatid^e .  Siila  n (litui  l^ imperio ych' egli  haueu2  occupato  perforT^a^fce 
m  ito  con  tirannica  crudeltà ,  eì7"  debilitato  con  infinita  uccifione  di  citta- 

dini ^a  una  città  perduta^  &  con  fumata  in  tutti  i  uitijyqueftiha  reftituito 

l'imperio  datogli  con  fwgolar  confentimento  de  Chrifiianiyaccrefciuto  con 
la  ftia  uirtày  ̂   confermato  con  l'eqmtày& bontà  d'animo  a  Trincipi  Te- 
defchi  huornini  fortijfimi &  fauijfirm ,  acciò  chefoffe  dato  a  Ferdinando 
fuo  fratello  huomo  pieno  di  tutte  le  uirtà  .  Che  dirò  io  di  Diocletiano ,  ̂  

di  Celeflino  ̂   effi  fecero  il  mede  fimo ,  Ma  lafcierò  ir  Celeflino ,  &  para- 
gonerò Diocletiano ,  ilquale  per  uirtà  &  glorio  fi  fatti  fu  molto  maggio- 

re che  Celeflino .  Diocletiano  d^ età  forte,  &  gagliardo ̂ per  fatica,  dicen* 

do  di  non  potere  fopportar  tanto  carico^  s^eltjje  Mafiimino  per  compagno 
nelgouerno  dell'imperio  y  fecclo  fuo  panane  contento  di  quefio  poco 
dopo  fece  anco  due  altri  Cefari  Cojlan%Oi&  Galerio  ̂   &  wfieme  con 

quefti  tre  gcuprnò  l'imperio  molti  anni.  Ma  l'imperador  noftro  folo 
trentafette  anni  ha  maneggiato  coft  grande  imperio  >  &  gouernato  la 

l^ep,  Chriftiana .  Qjdegli  hauendofi  mejfi  innanzi  gli  efempi  di  A  nni  ba* 

Ictdi  Tompeo ,  &  di  Ce  farete  d'altri  huomini  illufiri  in  deporre  l'imperio^ D  2 
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fi  come  quel  che  temeua  la  ruota  della  fortuna ,  prouide  folo  a  fe  Jleffo . 

Qjttfìo  noflro  fen':^  hauer  punto  paura  della  mollante  fortuna^alla  qua 
le  egliycome  uero  cultor  di  Dio ,  non  deferì  mai  nulla ,  ma  colìretto  dalla 
infermità  del  corpo  3  prouide  al  bi fogno  di  tutta  Europa .  Diocletiano  rfi- 

fpe/>sò  lì  rimanente  della  fiia  una  in  coltìuare  horti.  Carlo  l'ha  fptfo  in  con 
ti/iwj  ftruitio  di  Dio,  Diocletiano  finalmente  morì  auelenandofi  da  fe  fìef- 
fj ,  Ma  Carlo  honorattlJìmamente,&  fantiffmamente  finì  la  fua  uita.Et 

quello  fattOyche^  fuo  capitaliffmo  nemico  Solimanoy  ̂   tutta  fia  in^ 
fttme  ha  confiderato  con  marauiglia^  CT  con  grandiffime  lodi  meffo  in  cie^ 
lo,&  tlquale  coloro  che  uerranno  dopo  noi  per  la  grandf:%ja  fua  apena  fi 
fot -unno  di  {porre  a  crederlo  ̂   &  poi  chefia  creduto  farà  con  immortai  me 
mona  accompagnato^  farà  alcun  Chriftiano  tanto  ingrato^tantoinuidiO' 

foy  &  nemico  di  uirtùyche  non  L'app  oui,&  a  piena  bocca  non  lo  lodi  come 
fipientiffimOyfortijsimOyi&  grandemente  diuinoi  Or  che  dirò  io  delle  gran 
difi  ime  fatiche, &  pericoli  prefi  da  lui  per  la  religione  ̂ er  difender  fimpe 

rioy^  per  la  pace  ?  qumte  guerre  felicemente  fece  eglty^  fornì  di  me^o 
uerno  in  luoghi freddifiimi ,  &  in  caldifiimi  di  njfT^a  fiate  ̂   quante  uolte 
armMtOi&  molle  giacque  egli  tutta  notte  in  terra  ̂   quante  uolte  egli  fola 
andò  a  riuedere  le  guardie^&  le  fentinelle  ̂   con  pochi  fu  a  riconojcen  i  ne 
mià^ diligentemente  confiderò  il  fit0y& la  natura  de  luoghiict  quàteuol 
te  finalmente  effendo  ifuoi  foidati  in  trauaglioyet  già  dijpofìi  a  fuggire^  fi 
mife  egli  incòtra  al  furor  de  nemici  yet  aW  artiglienti  rimi fc  Cordtna\aht 

rÌHOuò la  W^ttjgliai^d  yileffandro  baflòilgrà  defiderioych'eglihebàe  di 
uedcre  il  mare  Qceano^ma  Hmperador  tiofiro  è  pafjato  fino  agli  ̂ ntipo 
di,e  non  Solamente  ha  fjggiogs4e  crudeliy&  barbare  nationi^che  non  haue 

nano  alcuna  religicrie^ne  Dw.mi  ancora  l'ha  ridotte  a  più  piaceuol  uita^e 
al  uero  c fitto  di  Dio .  Ccfii^i  ha  due  uolte  rotto  igrandifiimi  difegni  di  So^ 

lirnano potentiflimo  Imperadir  de  Turchi jlquale  per  apri^ft  la  uia  a  que 
fli  noflri  paifi  pin  adcnnOy&  per  ifpegnerey&  disfare  tutto  il  nome  Chri 

HianOyhaueu.i  d'  bberato  m  ogni  modo  d\'fp ugnar  Fienna^et  congra  uer 
(rogna  di  lui  gin  li  fece  tornar  u^mi^  et  fptffe  uolte  ancora  lofuperà  in  hat 

taglie  di  mare,  Cofiut  con  un  grandifiimo efercito  affaltò  Hariadeno  Ti* 

ranno  d'africa ,  &  pot  enti  fimo  ̂   &  fortifiimo  capo  di  corfaluilquale 
quaft  o2,nigwrnomenandoÌ armata  aUe  nofìre  riuiere  y&  pigliando  per 

for'^  y  ficcheggiando ,  et  abbruciando  le  terre ,  etie  cafiella ,  ne  menauci 

gran  prede  dlouomini ,  di  befiiami  ̂ et  d'altre  co  fe ,  et  hauendo  prima  con 
gran  configliOyCt  'irxn  forT^  prefa  la  foce  di  Tunift,  che  fi  chiama  la  Colet 
taydopouinto  in  battaglia^et  pollo  in  fuga  ilnemico^prefe  una  città  inimi 
cifiima  al  noflro  nomc^et  ricetto  dicorfaliy  et  di  ladri,  et  re^llt^4Ì  il  Hegno 

He  Miil^<^ff€  ̂ hauendo  fero  prima  fatto  fecocunuentiontutilifiimen 
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ChriHiani .  Et  per  uolere  una  uolta  finalmente  Jpegnere  affatto  queHo 

Barbaroffa,  &  liberare  le  riuiere  d* Europa  da  cefi  gran  Ladro  Moro  ha* 
uendo  meffa  infteme  una grandil]imaarmatay&  fatto  groffo  apparato  di 
tutte  le  cofe  neceffarie  a  fornire  una  imprefa  di  tanta  importantia ,  paf^ò 
in  ̂Igieri  in  Barberiayintempo  ichel  mare  non  era  molto  acconcio  per 
nauicare  •  Or  che  coHantia  hebbe  quiui  lo  Jmperadore ,  qual  fortexj^t 
qual  ualord^ animo  iChe  accade  egli  a  dirlo  ̂ cittadini  Iucche  fi  »  jVo  non  uo 
glio  ufar  male  la  fcientia  uofira  >  &  raddoppiarui  il  dolore  i  Io  dirò  però 
quefto  non  già  per  accrefcerui  affanno ,  ma  più  toflo  per  ifcemarlo  con  la 
marauigUa  di  tanta  uirtà,  che  nella  burafca  del  mare ,  &  della  terra  ;  in 

toft  gran  naufragio  d*  ogni  forte  nauili  ;  nella  fuprema  perdita  di  tutta  la 
munitione  della  guerra  :  nella  crudelifìima  mortalità  di  tanti  huomini  ua 
loro  fi  fu  gli  occhi  di  lui  :  ejfendo  finalmente  sbigottiti  tutti  gli  altri^per  la 

paura,  perduti  d'animo  per  la  fame ,  fianchi  dalla  fatica ,  &  dal  fonnOy  & 
difperati  affatto  della  uita^effo  folo  intrepido^ animo  faldoy  non  umto  d*al 
cuna\cofayfortificato  dalla  jperan'^^yfu  quel  giorno  a  fe  Heffo^e  agli  altri, 
con  filando  y  confortando,  &  con  gran  prudentia ,  fmgolar  prefla^^ayC 
humanità  tutti  gli  offici  della  guerra  facendo  y  inuittiffimo  Jmperadore . 
Ma  perche  io  goffo  con  fumo  il  tempo  a  raccontar  quefie  cofe  ̂  non  debbo 

10  f^erare  di  potere  più  ageuolmente  annouerare  tutte  l'arene  del  mar  e  ̂ 
Cir  tutte  le  flelle  del  cielo ,  che  effimere  in  parole  tutte  le  cofe  con  animo 

$talorofOy& grande  fatte  da  Carlo  i  Credete  forfè  uoi,  Cittadmi  Iucche^ 
fty  che  tutte  le  attieni  degli  Imperadori  paffatijiepotentiifimi  popoli^  & 

de  chiariffimi  He  fi  per  grande':!^  di  conte  fe,  0  per  numero  di  battaglie^  0 
per  uarietà  di  Regni,  0  perpreftcT^  di  finire ,  0  per  differentia  di  guerre 
fipoffano  con  quefie  paragonare  ̂   Qjtelli  che  uerranno,  datemi  fede  ̂dopo 
noi,i  quali  giudicheranno  fenica  amore, fenT^  cupidità^fen^a  odiOyd^  fen 

%a  inuidia,fi  flupir anno  udendo,  &  leggendo  C Oceano,  l'^fr^ùa^  la  Spa* 
gnaula  Francia, la  M agnati* Italia,le  innumerabili  battaglie,  le  incredibi* 
11  uittorie,le  memorie,  l'mprefe,  i  trionfi  di  Carlo .  Ma  ci  fono  anco  molte 
arti  fmgolari  non  filo  miniftre ,  &  compagne  di  qucfla  uirtà ,  ma  ancora 

della  uita  comune,  la  innocentia,  l'amor€uole'^,la  temperantia,lafede, 
la  patientia,la  grauità,&  la  copia  del  dire^V^Ua  qual  lode  facilmente  ut 
potrei  moflr are, che  niuno  ne  Re,  ne  Jmperadore  fia  mai  Hato  pari  a  Car* 

lo',  fe  douunquecon  l'animo,  &  con  gli  occhi  ui  riuolgetenon  poteffi  ritro 

uare  ogni  co  fa  pieno  de  gli  effempi  sì  di  quelle^  sì  ancora  d'una  certa  fin^ 
golare,  &  inaudita  clementia,della  quale  è  hoggimai  tempo,  ch'io  dica  al 
cune  poche  parole. 

Qjicfìa  è  quella  uirtà.  Cittadini  Iucche  fi, laqual  fola  arreca  una  cer^ 
ta  perfettione  aW altre  uirtù,&  fplendore,ct  ornamento  alla  dignità ,  dr 
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grandex^  Trinciai  grandi;  laqual  fola  fai  Ret&gli  ImperadoriìnU'^ 
mortali  :  fola  gli  fa  degni  di  tanto  nome  fila  gli  fa  defiderahili.Terciocheg 
che  gioua  loro  la  fapientia  jen%a  laclementia  ̂   Ma  lagiufìitia  non  nuoce 
ella  più  tofto  ì  &  laforte^T^  non  diuiene  ella  una  certa  crudeltà  più  ter^ 
ribile  contra  ifuòi ,  cheglifirani  ,fe  non  è  temperata  con  la  moderatione 

della  clementia  ̂   Vercioche  quejia  è  queìla^chefa  l'animo  feroce  de  Trin^ 
cipi  fiero,  e  indomito  contra  i  nimici  :  &  uerfo  ifuoi  lo  mollifica ,  &  rende 
ntanfnet03& benigno .  Qjiejìa  uirtà  &  per  natura  ̂ ij^r  per  uolontàfu  co 

fi  grande  neW Imperadore,ch*io  non  fa,  Cittadinimiei^  donde  incomincia^ 
re  ;  percioche  fi  facilmente  le  perjone  baueuano  udien']^  da  luiy  &  co  fi  li" 

ber  amente  gli  porgeuano  le  lor  querele;  ch*egli,ilquale  di  dignità  uantag 
giaua  tutti  gli  altri  Vrincipi ,  dageuolcx^  a  ipiu  baffi  pareua  eguale . 
Di  ciò  poffon  fa  re  fede  tutte  le  perfine  del  mondo,  &  molto  più  lo  farebbe 

noyfe  uiuefferOy  quei  uoflri  ambafdadori  huomini  di  grande  autorità,  fa^ 
pientia,  grauità  di  dire  ;  i  quali  a  i  tempi  della  Republica  uoi  manda^ 

fte  a  T^poli all' Im per adore .  Con  queHa  equitày&bontà  d'animo  Car^ 
lo  diflmgueua  fra  l'innocente  el  colpeuole ,  &  fra  il  nimico ,  &  l'amico  » 
J  cvlpeuclifìefìi,  paragonata  lagrande':;^^  de  delitti  con  l*infermità  loro^ 
hebbero  rifugio  della  fragilità^  e  imprudentia  in  quefia  medefmagiuSli" 
tiay^  mifericordia  appreffo  Ce  far  e .  Ma  che  più  f  non  premiò  egli  alcuna 
ùolta  ancora  gli  huomminocenti^  Et  non  foloconferuòla  uit  a  animici» 
rna  refiitMÌ  loro  anco  la  libertà  di  primaria  dignità^ei  Regni,  Teflimonh 
nè  la  Francia  :  teflimonio  ancora  due  uolte  Lamagna ,  teflimonio  Roma  : 

telìimoniù  l'africa  ;  dou  egli  fin  che  pofiibilfu  faluò  ,  &  mantenne  Tuni 
fi  città  ricchipma,  piena  delle  fpoglie  de  ChriHiani,  &  ciò  con  la  medefi^ 
ma  clementia  di  CefareJ)enche  i  Capitani  efclamafferoy  e  i  foldati  gridaf- 

ferOydicend<?yche  Tunìfis'hauea  da  dareafacco,  &  con  quella  preda  s'ha^ 
ueuanoarict'mpenfare  le  fatiche  foftenute,&  le  lor  ferite  Ma  io  con  fumé 
rei  il  dì  intera ,  Cittadini  Iucche  fi ,  sio  uoleffi  raccontarui  aparole  quelle 
^ofe,  che  Carlo  clementemente y  manfuetamenteygiuftamenteymoderata" 

mente ,  &  teinperatamenteha  fatte ,  mafjìmamente  nella  uittoria  ( non 

iirò  nella  colentynella  quale  egli  non  s'infiammò  giamai ,  percioche  e'  l'ha 
tìeua  aUontanat.a  da  fe  con  tutte  le  uirtà  della  continentia ,  deUa  graui- 

fà,della giufiitiai^& deU'humanitd)  laqual uittoria  da  natura  è  infolen^ 
te,  &  Jjiperba .  C^j^efia  fia  la  fomma  di  tutto,  che  cofa  propria,  &  molto 
naturale  di  qmfio  uoHro  Imperadorefu  il  perdonare  a  foggetti,<!^  abbat 
fere  ifuperbi .  Ter  laqual  cofa.  Cittadini  miei,effendv  fiata  in  Carlo  Im- 

per adore tanta  Sapientia,  Giufiitia^  Vorte'Zj^y  &  Clementia,  ch*eglidi 
gran  lunga  auan^òtiitti gli  altri  Imper adori  che  furo ,  &  a  gli  altri  che 
fon  per  auenire ,  ha  tolta  la  J^eranT^  d^ imitarlo;  &  hauendo  egli  ̂fin 



ch'egli  è  liijp),  uolontariamente  ufate  tutte  quelle  cofe  a  rw(lra  falute  :  Io 
mi  do  a  credere^che  già  uoi  fappiate  beriifiimo^quelche  noi  hoggi  dobbia^ 

wo  un'altra  uoltafare ,  hauendo  riceuuto  fi  gran  danaio  per  la  morte  di 
lui;fe  però  morto  fi  dee  dir  colui  Jlquale  la  fua  eccellente^  &  diuinauirtà 
innanzi  che  morijfe  ha  pareggiato  a  gli  Dei .  Che  dobbiamo  noi  fare,  Cit^ 
t  adirli  iucche  fi  ì  neramente  dolerci ,  lamentarci ,  &  piangere .  0  mi  feri 
noiy  i  quali  di  cQft  gran  padre ,  &  difenfore  priui  ftamo,  0  infelici  noi , 
i  quali  tutti  i  nofiri  foflegni ,  &  tutti  i  noHri  appoggi  perduti  habbiamo, 
O  noi  rouinati,  a  i  quali  altro  più  non  rimane^  fi  non  dolore ,  affanno,  ciT 
pianto .  Doue  ricorreremo  noi  miferi  ì  Da  chi  infelici  noi  domanderemo 
aiuto  ì  chi  metteremo  noi  rouinati  incontra  a  nofiri  nimicif  in  qual  pace, 
in  quale  accordo  ci  fonderemo  noi^  uoi ,  uoi  Ferdinando,  &  Filippo  jLu^ 
gufliffimiper  la  raccomandatione  di  quello  ottimo ,  &  giufli(Jìmo  huomo 
cifteteflatHafciati,l<loi  uegnamo  a  uoi  :  noi  ui  confegniamo  in  tutto ,  & 
per  tutto  la  nìt^a  Republica  ;  &  ui  preghiamo  a  uoler  foftenere  le  nosire 
f^ranx^  rotte  per  la  morte  di  Carlo:conferuatect  la  falute:  difendeteci  uoi 
con  le  uoflre  foro^y  &  con  le  uofire  armila  libertà  noHra ,  laquale  in  fino 
a  hoggi  habbiamo  ritenuta  per  beneficio  de  uoflri  padri .  Ma  il  debito  no* 

ftroè,  Cittadini  Lucche fi ,  prima  d'accompagnare  con  pia  beniuolentia , 
tà"  con  grata  memoria  l*Imperadore  già  riceuuto  nel  concilio ,  &  nella 

compagnia  degli  Dei:dopo  pregar  Dio,ch*ognidì  più  accrefca  in  Hato,& 
in  dignità,  le  quali  cofe  in  effa  fono  per  fi  grandi/lime ,  la  famiglia  d'^u^ 
firia  qu.ift  per  diuino  benefìcio  alla  nofìra,& alla  Chrifliana  Hepub.data^ 

lei  faccia  eterna, e  immortale,  ̂ ppreffo  a  quelio,perche  noi  habbiamo 
molte  infidie ,  molte  inimicitie ,  &  co  fi  grandi  pericoli,  quanti  habbiamo 
mai  hauuti  dopo  tacquiHo  di  quefta  nofira  libertà;chefiiamo  faldi  in  que 

fìa  diligentey&  continua  guardia  della  Republica .  Finalmente,  che  dopo 

t  ottimo, &  grandiffimo  Dio,  noi  non  fondiamo  lafperan^ra  della  falute  in 

niuna  altra  cofa,fi  non  nella  beniuolen'7^fede,&  liberalità  di  Ferdinand 

d0y& di  FilippOygià  tanto  chiare,  &  conofciute,  che  d'effe  non  fi  può  du^ bitar  nulla  ;  &  nella  nofira  concordiay&  fcambieuole  pace  :  accio^ 

che  di  quella  comune  Republica  con  animo,  &  uolontà  co^ 
mune  generata ,  di  que  fio  piaceuoliffmo  terren 

natio,delfoauilfìmo  a(petto  della  cit- 
tài& delladolcìfìimali' 

berta  lunghif^imo 

tempo  gO' 
diamo. 

D  4 



ORATIONE  DI 

LORENZO  CAPELLONO. 

ATIGOM  BNTO; 

Quando  il  Re  Pìlippo  uenne  in  Italia  per  comandamento  di  Carlo  Tuo 

padre ,  giunto  a  Genoua  il  Capellono  gli  recitò  la  feguente  Oratione ,  alle- 
grandofi  della  uenutafua  e  offerendogli  ogni  feruitio  per  nome  del  popolo 
Genouefe . 

Idee  tener  per  certo  ahi(fimoa'potentif* 
fimo  Trincìpe^  che  fi  come  al  grande  iddio  fat^ 
ter  deWuniuerfo  refta  fottopofto  il  tutto,  & 

a  gli  huomini  per  fua  permijjìone  fon  fotto^ 
mefìi  gli  animali  non  ragioneuoli  :ftmilmente 
per  ragion  humana  e  diuina  couenga,  che  quel 
li  in  terra  fiano  foggetti  ad  un  particolar  Vrin 

cipe  e  Signore  :  Ilqualper  uirtùiautoritàygiu" 
flit a^e  potenza  Jia  a  nati  gli  altri  fuperiore  :  &  che  mediante  le  buone 

leggi  5  &  iriftituitiordiniloro  regga ,  &gùuerni  in  maniera ,  ch'il  debile 
non  fia  oppreffo  dal  gagliardo ,  il  timido  ojfefo  dal  fiero ,  ne  il  minor  grU" 

uato  dal  maggiore  :  ma  che  ciafcunfccondol'efjer  fuo  poffa  in  tranquil 
lità  uiuer  ftc  uro  ,& goder  di  quella  fortuna  o  alta  o  baffa^  che  Iddio  gli  hit 
datay  fotta  il  gouerno  &  ombra  di  cotal  Trincipe ,  Ma\trajcorfigià  fono 
molti  e  mole  anniyche  per  la  qualità  de  tempi  &  natura  delle  genti ,  che 
non  r hanno  con fentito  (  ma ffìmamente  dopo  che  cominciò  a  declinar ,  & 

diuiderft  l'Imperio  Romano)  non  fi  troua  alcunopche  habbia  potuto  otte^ 
ner  il  Vrincipato  fupremo ,  quale  hebhe  Ottauiano  ̂ uguHo ,  parimente 
non  hanno  gli  huomini  potuto  tra  loro  fruir  la  pace  da  buoni  cotanto  ama- 

ta ;  anxi  per  le  difunioni ydifcor die ̂ e guerre  elìerne,€  ciuili  continuate  per 

tanti  fecoli  (  non  ejfendoui  capo  principale ,  che  hauejfe  autorità^  nefor:;e 
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da  poterle  reprimere  né  raffrenare)  fono  iìatiafirettipajjar  lìtuita  ùh> 
YQ in  continue  angurie y  e  trauagU^  parte  ejpulfi  dalla  propria  patria, 
andar  uagando  qua  e  là  per  altrui  terre  luoghi ,  altri  [cacciati 

da  nuoui  popoli ,  da  i  terreni  paterni ,  sfor-^ti  dalla  neceflità  andar  a 
cercar  nuouehahitationieterre  (  opprimendo  per  for%a  dl^ arme  gliha* 
bitanti  )  di  che  àfono  infiniti  ejfempi ,  che  a  raccontare  farebbe  cofalun^ 

ga  e  fouerchia ,  efiendo  per  fe  chiara .  Terche  fucceffe  l'efierminio  di 
tante  città,  caflella^e  terre  :  &  nacquero  tanti  incendij  yuiolen^yfa^ 
crilegt,  penurie,  e  mortalità ,  che  ciafcuna  cofa  da  per  fe  penfando ,  non 

che  fapendo  effer  occorfe  tutte  infteme ,  dourebbe  ogni  fermo  ,  e  con" 
fiante  animo  jpauentare .  La  onde  IHnuittifiimo  Carlo  Genitor  delCaU 

te'3^  uoHra  cupido  di  ridurre  la  Republica  ChriHianaa  più  pacifico 
fiato ,  &  por  fine  a  tante  difiordie  con  F animo  intento  a  far  di  quei 

fatti  e  pruoue  ,  che  ad  un  tanto  Imperator  (  com*egli  è  )  pareua  conue* 
nirft  ;  paffa  bora  il  decimo  nono  annOyChe  ejfendo  il  magno  Andrea  dO^ 
ria  fuo  marittimo  ̂ rmir aglio  (  di  Spagna  uenne  in  Italia  :  doue  da 

clemente  Tonte fice  Settimo  del  cerchio  imperiale  incoronato  ̂ reflitui^ 
to  al  Duca  Francefco  Sforma  lo  flato  di  Milano  )  &  tutta  quefla  Vro^ 
uincia dimorata  per C adietro  in  tante  calamità  &  miferie  acquetata, 
andò  in  Ungheria  alla  ifnprefa  contro  il  Turco,  che  ajfediaua  Fienna  ;  il 

quale  lafciata  la  o[fidione,&  ritirato  fi  neifuot  paeft,eglife  ne  ritor^ 
min  Italia, &  quindi  in  Spagna  :  donde  con  potentifiima  armata i 

&  ualorofo  ejfercito  pafiòpoiin  ̂ fi-'ica  alla  recuperat ione  di  Tunift^ 
cccupato  da  Cairadino  Barbarojfa  Capitano  dell'armata  Ottomana , 
il  quale  con  laude  e  gloria  immortale  di  fua  MaeHà  ne  fu  fcacciato , 

C2r  rimeffo  in  cafa  il  Ke  Moro  e^ulfo .  Et  hauendo  deliberata  per  Iranno 
fequente  la  imprefa  di  ̂ Igieri ,  per  poter  fen-T^  pericolo  de  fuoi  Re^ 
gni ,  uoltar  poi  tutte  le  fue  for\e  in  Leuante  contro  il  potente  Tiran* 

no,  fu  il  fantoegiuHo  fuopenfiero  interrotto  da  chi  non  doueua,  Ter^ 

che  Francefco  Re  di  Francia  in  un  tratto  repentinamente  occupò  il  DU' 
cato  di  Sauoia ,  &  parte  del  Viemonte,uolendo  entrar  più  oltre  ad  in- 

felìarloftatodi  Milano  ̂   rima fo  all' hor a  alla  camera  Imperiale  per  la 
morte  del  Duca  Francefco  Sforv^^  Ter  laqualco[a  egli  fenT^  indugio^ 

fafìò  da  Islapoli  in  Lombardia  a  far  glifi  aWmcontro,  hauendo  prima  in 
Roma  dinan'j^  al  Tapa  e  Cardinali  in  puhlico  Concifloro,dìmoflro  con  ue^ 
te  ragioniy  quanto  torto  faceua  a  lui ,  &  danno  alla  ChriHianità  effo 

Re,fufcitando  quel  incendio.  Et  per  rimediar  al  male ̂ che  ne  ri fulterebbe 

al  publico,fpinto  da  uera  carità, e  dall'amor  de  i  popoli  fottopo^i  per  cagiò 
della  guerra  a  tate  ruine(come  s'erano  uifle  in  altri  té  pi)  fi  ojferfe  finir  co 
lui  le  prete fioni  e\querele  a  [ingoiar  batt  agliaceo  fa  in  uero  rara  e  magna" 
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nimi.  Etperlodefiderioychehafemprebauuto  (Tuna  ueràe  buonafa^ 
ce,  per  li  beni  che  porta  feco  ̂ aieshortationi  e  prieghi  di  Taoh  Ter^p 

'Pontefice  di  Spagna  andò  in  Fillajrancael<lixjaf^d  ahboccarfi  con  lui 
e  col  detto  Ke  fdoue  fu  fìabilita  per  dieci  anni  la  tregua,  poco  da  Fran* 
cefi  offeruata ,  come  fi  uide  nella  guerra  y  che  mojfero  a  Terpignano. 

In  di  eff  endofi  ribellata  a  fita  Maeflà,  (ilche  io  doueua  dir  prima )  la  i  it^ 

tà  di  Gantes  in  Fiandra^  pafiò  di  Spagna  in  quelle  bande, non  con  arma  - 
ta , ne  con  effercitOy  come  fi  farebbe  conuenuto  a  fua  autorità  Imperia- 

le :  ma  confifìendo  il  rimedio  nella  celerità  (  ejfendo  la  ddatione  dannofa) 

per  Francia  difarmato  folo  con  quaranta  caualli  in  po^la ,  andato  ad  op^ 
f  rimere  quel  impeto ,  uigiunfe  prima,  chef  affé  creduto  effer  partito  di 
Spagna,  &  dato  il  caligo  a  capi  della  ribellione ,  quella  città  nella  foltta 

obedìenxa  riduffe ,  &  trasferitofi  in  Ungheria  confìrinfe  il  Turco  a  le^ 
uarfi  daWaJfedio  di  ViennaAndi  poi  ritornato  in  Italia,  con  armata  po^ 
tentifiirna nauighin  Barberia:  doue (perla  ftagione  proffima  al  uerno ) 

foHennc  in  mare  fortuna  grandi(fìma,&  quanta  fi  habbia  memoria  effer 

cccorfa  da  molti  anni  indietro .   Laquale  non  fu  da  dolere ,  an^i  da  pi- 

gliar  in  miglior  parte ,  prefupponendofi  che  Iddio  l'hauejfe  mandata,non 
per  altro, che  per  far  conofcer  al  mondo ,  che  fi  come  la  MaeHà  fua  hauea 

uinto  tant' altre  imprefe  con  la  propria  nirtà  fapéua  anche  regger ft  nel' 
raduerfitài&  tokrarla[con  non  minor  patien'xa  ,chehaueffe  fempre  go* 
àuto  temperatamente  il  fuccefio  delia  profperità:  &  nauigando  intrepi» 
damente  in  Spagna  fi  riduffe^  Qjiindigià  è  finito  il  quinto  anno  y  ritor-- 
nato  in  Italia,&  andatofene  in  Fiandra  recuperò  Lucemburg ,  &  altri 
fiati  occupati  da  Francefi,  e  dal  Duca  di  Cleues,chc  poi  andò  a  gittarglifi 

a  piedi ,     chiederli  perdono  deli' errore  :&  con  ualorofifìimo  effercito 
intrò  in  Francia^  laquale  po^la  tutta  in  terrore,  fece  condefcender  quel 
He  allo  accordo  della  pace ,  Ha  fatto  poi  Hmprefa  di  Memagna ,  fi  per 

lo  xelo  de  la  religione  (ejfendo  la  maggior  parte  di  quella  Vrouincta  in- 

uiliippataneìlaherefia) come  per  abbacar  l'orgoglio  di  alcuni  di  quei 
^Principi ,  che  ricufando  obedir  al  Sacro  Imperio ,  s'erano  fatti  ribelli  ;  la 
quale  ha  efequito  con  tanta  uirtù  e  grande"]^  d'animo,che  può  merita- 

mente dar  ammiratione  non  folo  a  prefenti ,  ma  a  quelli  che  uerranno 

appreffo  per  molti  fecoli.  Terche  non  fol  amente  ha  guerreggiatola  in- 
uernata cotìtra il confueto,ma in  quel paefe,doue glihuomini appena pof 

fono  riparar  fi  dal  freddo  nelle  ftanT^^^en  chiù fe,f gli  è  dimorato  con  gli  ef- 
ferciti  in  campagna  alle  acque  &neui,cofamaudita&  nuoua/lii^anie 

ra,che  non  meno  con  la  co^an'^^i  uirtù ,  &  trauagUo  di  fua  perfona ,  ch& 
con  lafor^a  delle  arme  ha  uinto,  &  domato  quei  popoli^  che  da  fe  per  na^ 
tura  erano  indomiti  e  ritrofi,  ̂   quella  TrQuincia  (che  può  dir  fi  il  neru9 



della  KepMica  Chrif{iana)aUachedÌ€nia  prima  ha  fottopona,&  a  Cuoi 
fiduerfarij  gittatiglifi  a  piedi ̂   &  parte  prefa  in  battaglia ,  ha  fatto  della 

uita  Ubero  dcno.ufando  clemen':^  e  perdono ,  e  non  feuerità  ne  ferro ,  tal 
(he  dal  mondo  è  ben  riputato  degno  dtW Imperio jche  poffede  e  di  maggior 
ancora,&  egli  di  ccntmuo  fi  è  talmente  efercitato  ne  i  trattati  della  pa  - 
ce^e  nelle  attieni  della  guer  ranche  ha  fcmpre  hauuta  la  miglior  fenten'^a 
inogni  cofa,chefiaflatapropoHa  &  efamtnata  .  Deh  non  è  cofa  oltre 
modo  marauigliojada  narrare  i  &  incredìbile  ad  udirei  che  quando  (to- 

fio  faranno  dui  anni)  egli  era  con  l'efercito  attendato  alla  campagna  in 
^lemagna ,  effendoli  ricordato ,  &  fupplicato  da  fuoi  Capitani  a  douerft 
retirar  nelle  terre,  per  fuggir  ifreddi^rijpofe  loro  non  uolerlo  fare^percio^ 
CÌK  cono fcena^che  chi  farebbe  lo  ultimo  a  lafciar  il  campo  reftaria  uinci^ 

tor  di  quella  imprefa(comes  è  uiflo  per  mani fefta  pruom  effer  fucceffo.) 
Et  uer  amente  fi  come  di  autoritàycoft  di  giudicio  a  gli  altri  è  fuperioréy  e 
nellitrauagli  e  fatiche  non  cede  ad  alcuno ,  come  per  ef^erien^a,  ha  fatto 

conofcere  :  perche  per  l'amor  de  poppliy&per  ridurre  la  Chriflianità  a  pa 
cifico  [lato ,  fon  diecinoue  anni  che  uà  peregrinando  y  e  trafcorrendo  per 

mare  e  per  terra ,  l'^  frica  e  la  Europa^  &  a  quefiloora  già  harebbe  ui[io 
parte  delT^fia  &  fatto  fentir  le  fue  for^e  akinhumanifiimo  Solimano 
Ottomano,  je  non  [offe  [iato  impedito  da  chi  per  molte  caufe  (cl/io  lafcio 

per  breuità)non  douea  farlo;  ilquale  hauendolo  tenuto  occupato  in  mol-. 

te  guerre  l'ha  diuertito  dal  fanto  fuo  penfiero.  Vero  fi  dee  fperar,chel  Re^ 
tor  del  cielo  debba  cocederli  tanti  anni  di  uitay  che  potrà  metter  in  opra  il 

giufio  defiderioyche  ne  ha  fempredimoTlrato,non  tanto  per  la  gloria,quan 
toperla  pietà  a  che  lo  muouono  tanti  popoli  oppre[ii  &  conculcati  dalla 
Turchefca  Tirannide.  Et  quando  auenijfe ,  che  per  altri  impedimenti  e 

trauagli  non  piacele  allo  ordinator  del  tuttOyche  eipotejJe  porlo  ad  effct^ 

to.  ̂l! alte'x,'^  uoHra  inuitto  Trincipeha  da  metterlo  i/i  efcutione ,  deU 
la  cuiprefin^a  e  confpetto  non  folamente  fi  rallegra  Gl  noua  e  la  Liguria, 
ma  Italia  tutta  e  la  Chrifliana  Kepublica  infieme  dee  rallegrar  fi ,  e  qual 

popolo  dunque  i  qual  città  i  qual  fuddito  ì  qual  uaffallo  <  qual  altro  per 
feruitti ,  &  amicitia  a  lei  congiunto^  non  dee  congratular  fi  con  uoifortu^ 
natiffmo  Vrincipe  i  Trincipe  dico  della  più  bella  parte  del  mondo  f  a  cui 

ne ffun  altra  (oue  Chriflo  s  adori)  di  pietà jdi  fede^di  giuftùia  &  religione 

fi  potè  agguagliare ,  &  alquale  fi  apparecchiano  tanti  honori ,  tanti  tro- 
fei,  e  tanta  gloriayche  faranno  il  fuo  nome  immortale  y  &  fe  la  terra  yS 
monti,  e  le  acque  dimoHrano  piacerey  perche  non  deono  confolarfi  gli  huo 

mini»  ueggendo  cefi  grande y Magnanimo yClemente yliberale, e giufìo 

Trincipe y  come  il  donator  de  tutti  i  beni  li  concede, &  fortunato  come  pa- 

re promettono  i  (ieli,& nelquale  fi  dee  ̂ er are, che  potrà  ridurre  il  modo 



DÈLVOUjÌTIOTO  ILirSTKI 

neHa  pace  tanto  ie fiderai  a  da  buoni  ̂ e  lafciata  da  Chriflo  (uiuendo)m  ter 
ra  a  fuoiheredi^qtiando  dif^e^o  ni  do  e  ui  la  feto  la  mia  facezia  face  mia  fta 

con  uoi,laqt4ale  fen'x^  dubbio  è  il  maggior  bene  che  fta  in  terra^n':^i  in  eie 
lo  non  è  altro  la  felicità  de  beatiycbe  fruir  Dio  e  la  pace  perpetua^  Qjtello 

dunque  che  auani^arà  a  fare  alla  MaejlàdiCefareJ!alte'zj^f^uoHra  l'effe 
quirayegli  ui  ha  fatta  la fhada  fi  ampia  e  largale  dilatato  in  tanto  i  cdfint 

dell'imperio per accrefcerli ancora j:hel rimanente  che  refìerà  afarfì 
per  ottener  la  Monarchia ycUa  potrà  adempirlo.  Et  fi  come  Me ff andrò  il 
Magno  diede  fine  alla  Impre falche  Filippo  Macedone  fuo  padre  bauea  de 
liberata  contra  Dario  Re  de  Terfiy& fottopofe  quel  Imperio  alla  grande:^ 
1(4  fua,  Et  Ottauiano  ̂ ugufio  adempì  le  uoglie  di  Giulio  Ce  fare  fuo  Tre 

deceffore  nella  imprefa,  che  hauea  disegnata  contra  i  Tarti ,  liqualifog" 
giugo  i&  bebbe  lo  Imperio  del  mondo^cofi  fi  dee  ̂ eraryanji  tener  per  cer 

ta  co  falche  quando  auenga(com*io  diffi^che  al  Gran  Carlo  fuo  padre  fia  in 
terrotto  fi  nobile alto penfteroj^altexj^a  uoHra  efjequirà  ilgiufto  fuo 
defiderio  contro  il  Turco  tiranne^et  mediante  il  diuino  aiuto.nd  fi  dee  met 
ter  dubbìOyche  non  ottenga  il  fupremo  Vrincipato  fi  come  già  hebbero  aU 

tri  Imperadorinon  pari  di  gran  lunga  d^  autorità  y  ne  di  grande':^:^  a  lei^ 

lafciam' andare  della  nobilità  della  fi  irpedaquale  defcendendo  dalfangue 
di  tanti  Imperadori  di  cafa  d'^uftna  ,  &  dalli  Re  dì  Lufitania  infieme  è 
da  fe  ftejfa  tanto  illufirata  e  chiara,che  uolendole  aggiungere  alcuna  co- 

fa  co  parole, far  ebbe  un  uoler  dar  luce  al  Sole:  Ma  diciamo  della  gràde:^":!^ 
de  Regni  &  flati,ne  i  quali  ha  da  fuccedere^cbe  fon  tanti  e  tali ,  che  non  fi 
fa  perauentura  alcun  Trincipeyche  già  gran  tempo  ne  habbia  poffeduto 
per  natura^et  per  legittima  fucceJJìone(come  farà  ella)maggior  numero^ 
ne  di  gran  uia  tati,&  fi  come  di  ualor,magnanirmtà^giufiitiaJ,iberalitàt 
ella  no  è  puto  inferiore  ad  ̂ leffadroyne  di  autorità^et  forfè  no  farà  minor 
^  Ottauiano  y  co  fi  non  fi  dee  dubitare  yche  non  habbia  a  far  maggiori  fatti 

e  più  glorio  fi  acquifli  ycbe  alcun  di  bro  non  fece  y  sì  per  l'occafionecljc 
le  nedourà  porger  la  qualità  de  tempi,  come  per  Cordine  del  dominio  del 
nemico  diuerfo  da  tutti  gli  altri.  La  cui  potenza  ancor  che  fia  maggiore  di 

quella  di  Dario,  &  lefor%e  fue  più  gagliarde  di  quelli  Tartiy  l'altez^  uo 
flra  all'incontro  è  il  più  grande  ̂ e  potente  Vrincipe(com'io  dilfi)che  fta  fta 
to  per  F adietro  y  non  fapendofi.y  cheperlopafjatofia  mai  flato  un  tanto 
Trincipe  Chriflianoy  giuftoy  ualorofOy  magnanimoy  e  liberale y  figliuolo ,  e 

fuccefiore  d'un  sì  fatto  Imperatore,che  hoggidì  regge  la  Chrifìiana  reli^ 
gioney^  benché  l'inimico  fta  potente  e  gagliardo  ̂ haurà  fmilmente  all'in 
contro  un  Trincipe  potcntifiimOyprotettoryi^  effecutor  d'una  giuHa  cau 
fay&  la  grande:^  dell' aduerfario  a  lei  accrefcerà  maggior  laude  (fog- 
giugandolo  )  &  farà  immortale  U  gloria  della ̂   altt\7^  ucHra ,  a  ad 

non 
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non  fa  hifognOyche  in  Vrudeni^a,GiufiitiayClemenxay(cien%a  miìitareji' 
heralitàytYauagliy& fatiche  debba  imitar  ̂ lejfandro,  ne  C efare ,  ne  al* 

cun  altro  grande  ̂ che  fta  (lato  per  l' adietro ,  ma  che  del  padre  le  chiari  f^i- 
me  ueftigia  fegua,  ìlquale  m  tutte  le  fcien'^re^difcipline  &  uirtu  che  fi  ri^ 

chieggono  in  un'Imperador  magnanimo  ,  non  folamente  è  eguale  a  quel- 
lichedìflt  difopra^&  altri  che  h-ibbiano  hauutofama  ,  ma  tutti  glifi  la- 

[eia  adietro,dunque  chi  dee  dubitar  jche  l'altex^i  uosìra  (afua  imitatio^ 
n^)  non  habhta  a  far  grandi  imprefe^^  marauigltofe,     fiupende  pruo^ 

U€,  an-j^  creder  fi  debbeyla  bontà  fupernahauerlo  eletto  capo  e  Vrincipe 
a  regger  ilgouerno  di  quefia  machina  mondana,  O  quanto  fi  potrà  chia^ 
mar  fortunata  Cetade  &  auenturofi  ifudditi  ̂   uafalliya  chi  toccherà  la 
forte  di  ritrouarfi  a  quel  fecoloychehauerà  da  regnar  quello ginfìo  &  for 
tunatifumo  Vrincipe ,  perla  cui  uenuta  non  jolo gioijcono  gli  huomini , 
cheli  fono  uaffaììi  &  fudditij  ma  quelli  che  li  fo  io  per  feruità  congiunti, 

fi  confolano  &  jpecchiano  nell'ombra  fua,  &  fi  come  in  cielo  godono  i  bea-- 
ti  la  faccia  del  uerace  lddio(contemplandojquàgiàgli  huomini  terreni  fi 
confortano  mirando  nel  fuo  ajpetto,  ilquale  fa  quejìo  paefej.a  città ,  &  le 

Imperiali  fianT^eych'egli  hora  alberga,piu  deli  u  fato  beile ,     in  tal  modo 
ridenti ,  Iginio  fe ,  che  rallegrano  gli  huomini, ueggendo  un  tanto  bene 

lungo  tempo  affettato  &  de  fiato  ̂  Ma  pofcia  che  con  parole,  ne  con  opre 

io  non  poff')  farlo  cono  fere  (compio  uorrei  )  potefjì  almeno  m  qualche  nuo* 
ua  maniera  far  palefe  queflo  mio  non  poter  dimoftrarlo,  che  fi  come  li  - 
dio  fi  fatisfà  del  puro  cuore  de  mortali.cofi  Halte^ja  uoHra  fi  fatisfareb^ 

he  del  fincero  affetto,  &  diuotion  mia,  ancor  cWio  f^eri^  che  quello  ché'i 
debil  mìo  ingegno  non  può  esprimere, il  fuo  benigno  gtudicio  da  fe  lo  potrà 
comprendere.  La  Grecia  fublime  Vrincipe  che  da  fe  già  fu  potentiftima 
hebbe  lmperio,&  comandò  ad  altri,&  che  hora  è  comandata,&  foi^pofld 
al  Tiranno  fi  confoh,gode,  e  tra  fe  negioife,& rejpirayfperando  poter  re 

cuperar  la  fua  libertà  con  l'ombra  &  fauor  deli'altexjj  Uùflrayda  lei 
frettata  forfè  con  non  minor  difio,chefoffe  affettato  Chrifio  Giefu  d  t  quei 
Vadri  fanti,che  per  lo  peccato  del  primo  parente  furono  relegati  nelle  car 
ceri  infernali,  in  lei  fperano  gli  huomini  &  ti  mondo  di  poter  qnìetare,& 
fotto  il  fuo  aujpitio  dimorar  m  pace  e  ripofo,  Ualtexj,a  uoHra  da  (piegar 

lo  ftendardo  di  q'iel  Crocifilfo  Chnflocontra  la  fetta.  Mahomettana ,  la- 

quale  come  uana  e  f-i'dace,  non  dehbe  andar  più  oltre  ̂ an'j^  con  le  altre  fai 
fe,  &  heretichc  da  lei  ha  da  reflar  eflinta,  laquale  ha  da  conqHi(ìar  quei 

facri  luoghi  doue  il  Hedentor  del  mondoy  per  fallite nojlra  morì, fu  feoul- 
tOt  &  re  fu  fatò  gloYÌofn,_per  afcenier  ad  aprirne  le  porte  della  teleflepa 
tria,allhora  frrate ,  &  chiufe.  Ella  ha  da  fa<  unOuile,     un  Va  flore  » 
&  Analmente  da  ridurre  &  fottoporre  alla  catolica  chiefa  tutte  lefettQ 
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è  u we  creder,':^ , [etto  la  cui  ohe dien'^a  uiuerànno  gììhucminì^  adorando 

unfcl  Dio  in  Cielo  con  una  fola  kg'^e  è  fede  in  terra.per  ìequal  ccfe  am- 
pia matC'  ia  s*app:irecchia  agli  OratoriyHilìoriciye  Tceti  di  quefto fecolo, 

liquali  rimarranno  lllu(ìrati&  chiari  dalla  grande dtl  foggettoin 

che  haiieranno  a  fcriuere .  Et  dopo  che  i'altexja  uofìra  bauerà  trionfato 
del  moti  do  y  come  fi  dee  fferar  (mediante  V  autorità  &  ualorjuo)  ladini^ 
na  effcni^a  douerlene  conceder  fauore  e  grati  a  ̂Ci  uedranno  m^xar  fìatuef 

^  glorie  fi  colojjly  co  i  quali  rcflerà  ilfuogran  nome  alla  immorta- 
lità ccnCecrato ,  con  memoria  eterna  quà  gin  fra  gli  huornini 

terreni  ycotr.e  eternamente  fi  uiue  hfiù  nella  Celefie 

Tati  ̂ a.  Iìit:ntù  indinandomi  a  piedi  di  uoftra 

alte Tja  da  feruitor  ì  umiliamo yche  lefo- 
noy  rt (lo  pregando  a  Die ,  che  con 

faiice  la  guidi  a  quel 

felice  ft^to  che 
de  fiderà . 
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LORENZO  CAPELLONO. 

ARGOMENTO. 

ESSENDO  ricornatoilPrincipe  Andrea  Doriadall'irrprefa  della  Africa 
uittoriofo  il  espellono  rallegrandoli  della  fua  felicità  gli  dilTe  la  prefente  Ora 
tione^lodando  il  Tuo  ualore  &  la  fua  grandezza. 

2lA  V  E  mpYeJa(MagnanmoTrwcipe)fo^ 
pra  dife  prende  ciafcuno ,  che  hz  da,  dimoérar 
con  parole  quali  ftano  i  fatti  de  gli  huomini  me 

diocriyTna  fatico ja  &  grauiftima  è  giudicata,  ■ 
quella  di  coloro ,  che  hanno  a  narrare  le  opere, 
&  i  gefti  de  i grandi,  ̂   quali  fe  ben  non  man 
ca [oggetto  di  ragionare y  mancano  nondimono 

le  ornate  f etite fi'2^e,&  le  uaghe  parole ,  con  che 
fojjano  ejplicargli.  itche  confideranno  io^Hato  fono  alquanto  tra  me  fleffo 
dubiofo  y  fe  douefji ,  in  quefto  felicifiimo  uoHro  ritorno ,  con  fi  honorato 

trionfo,  (ìar  t  acito  ̂   &  fumo  dalla  colpa^o  uer  amente  jpinto  dall'allegre':^ 
5^4  ch'io  fento,  ueggendoui  ritornato  fano  &  glorio foy  più  toHo  ragiona^ 
rCy  &  commettere  errore ^fe  error  può  addimandarfi  quel  che  iofo  pergrà 

%elo  &  puro  affetto  di  feruitu  ,e  fwn  già  perche  mi  conofca  baflante  a  po^ 

ter  dir  quelloyche  ho  nell'animo  mio.  Ha  finalmente  uinto  il  defiderio  d'oc 
cenar  in  qualche  parte  quel  molto  che  détro  fento  la  terna  del  biafimOyche 

me  ne  può  fegmre.  Et  però  dico  che  dopo  che  dall'unico  &  alto  Monarca^ 
fu  efaudito  il  noto yche già  fece  la  città  di  Genoua  antichiffima  Vatria  de 

progenitori  della  EcccUtn'^i  uoHra ,  de  fiderò  fa  dileuarfi  dal  giogo  della 
feruìtà^  alla  quale  rimaneua  fottopoftay  &  perle  renine  &  difcordie.ci^ 

uili  y  ch'erano  occorfe  per  l adietro y  et  per  la  pejiilen':^aycl)e  allhora  ui  era, 
in  ogni  forte  di  miferiainuiluppata.  Li  bontà  fua  eterna  con  la  occafioney 
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fhe  appn  fcnt  ò  il  tempo,  pcfe  n  c  iraiìwo  ncflro ,  di  far  ut  feruitor  c  Capi- 

tano di  Cffa  '€,&  di  ridurla  nell'antica  libertà  JelU  quale  a  pena  ci  rima, 
ncu-i  wernoriafi  per  la  efaltation  di  e(fa  città  hoggidì  libera^  potente,  & 

ricca  ai  pari  di  moW altre  d" Italiayalle  quali  per  l' adietro  reftaua  inferio^ 
re, fi  ancora  perche  la  gloria  uoHra  giàgrandifìma,&  ne  paeft  Chriflia 
ni  &  nifideli  nota  &famofa,per  le  tante  uittorie  col  proprio  ualor  uoftro 
acquijìate  fitto  le  bandiere  di  fanta  Chiefa,& del  Ile  di  Farncia,fi  rédejfe 
immortale  al  fccolo,  comè  feguito  da  tanti  innumerabili  egregi^  fatti ,  e 

da  fi  fanto  &  fermo  uofìro  proponimelo,  Terchc  lafciam  andare  le  ualo^ 

rofe  opere, cIk  ne  gli  efirciti,oue  militafle  per  terra  già  haueuate  fatt e,et 

le  imprefe,cì?egià  per  l' adietro  per  mare  haueuate  efequito,  che  fono  tan* 
te^che  a  narrarle  mancarebht  più  tofio  tempo  che  foggetto ,  nel  liberar  la 
Tatria  uoftra  dalla  feruitu  ne  facefìe  una  a  Dio  tanto  più  cara,&  al  mon 
do  di  tanto  maggior  gloria, quanto  uoi  fete  raro  in  fi  grande  opera.  Ugn 

fapendoji  che  fe  non  di  pochifiimi^alcwio  liberaffe  la  patria  fua,che  hauef- 
fe  comodità  di  poterne  ufurpar  il  Vrincipato, come  uoi  haueuate  di  Gsnù 

ua^an'^  molt  altri  la  cccuparono,o  ad  altri  la  fot  topo  fero.  Et  fi  come  il  uo 
ftro  defiderio  era  grandiifimo  in  liberarla,tra  parimente  grande  la  facili- 
tà,che haueuate  difaruene  Tnncipe.  Di  modo  che  a  uoifiha  obligo  mag' 
giore,che  allo  edifcator  di  ejfa,perche  quegli  edificò  una  città  come  tanti 
altri,tante  altre  edificarono^^  fot  topo  ft  a  a  molte  rouine  &  cafi  auerfiy 
di  maniera  che  tal  uolta  fi  può  ejjer  defiierato,  che  mai  no  fofje  fiata  prin 

cipiata^in  tanto  l'hauea  trauagltata  la  fua  maluagia  fortuna^  ma  uoi  l'ha 
uete  ridutta  liberarci)  altri  nolfecero,&  datUe  tanima(fe  anima  può  ha 

nere  una  città,che  ha  corpo)pofioui  l'unione, fi  come  era  difgiunta  e  difu 
nita,&  reftttuitala  tale,che gioifce  &  gode.  Et  da  cittadini  la  eccellenza 

uofhra  non  ne  ha  uoluto  altro  premio, fe  non  che  ne  fiano  amatori  &  diU^ 
genti  in  confermarla,^  maggior  premio  fiima  diriceuereda  chi  conofce 
efferne  più  affettionato  &follecito  difenfore.  Onde  per  fuo  me%o  fi  uede 

effer  fatta  grande  et  ricchi  fi  imayet  ejferci  piouute  non  che  cor  fe  le  ricche']^ 
^,con  accrtfàmento  della  religione.,  fi  come  da  gli  ornatifiimi  tempij,  da 
la  edifìcation  delle  fuperhe  mura  a  conferuation  di  quefio  libero  fiato, 
delle  fabriche  degli  alti  palagi  de  priuati  cittadini  fi  può  comprendere.  Et 

in  tanta  libertà  l^,  Eccelleni^a  che  è  Trincipe  di  Melfi,  &  ih  fi  it  ut  or  di  ef 
fa,uwe  comeartadinoytal  che  neffun  uantaggio  in  lei  da  gli  altri  fi  difcer 
ne.fe  non  che  come  benemerito  di  effj^con  giù  fio  titolo)  è  chiamato  padre 

della  patria,^  datole  Chonore  d^inflitutor  ̂   conferuator  d'ogni  proffe- 
rita. Q^ual gloria  dunque^  qual  fama  ̂   qual laude  ì  &  quale  jplendore 

prejjo  del  fecclo  prefente  potrà  mai  acquiflar  qud  fi  uoglia  altro  hucmo 
fartaquelladiV,  Eccelle n^a,c})€  l?a  uoluto  render  libero  un  tanto  Do- 

minio 
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mimo  idi  cui  poteuafdrfi  Signore,con  danno  di  neffuno,  &  offe  fa  di  pocbij 

fimi,  Il(jualehoraè  ampliatOyCrefciutOy  &  conferuato  dall' autorità  uo- 
tira  mediante  ilfauor  del  Cielo y&  per  la  uera  religione  e  diuin  culto,  che 
fi  uede  maggior y  che  in  altra  città  dltalia,per  le  opere  pie ,  per  li  grandi 
hojpitalifche  albergano  ciafcunOyche  ne  ha  di  meftiero,  &  oue  a  tutti  i  cit 
tadini  fon  compartitigli  honori  &  benefici^fecondo  i gradi  loro,  oue  fono 
caftigati  i  uitij spremiate  le  uirtUydeprefli  i  trifli  &  ejaltati  i  buoni.Si  che 
di  pietàygiulìitiay&  religione  poche  altre  a  lei  agguagliar  fi  pofjono .  Et 
tutto  che  fta  in  fito  fìerilìjiimo,efjendo  edificata  in  me^^  i  monti ^dalla  com 
wodità, nondimeno ydal  mare^e  dalla  indufiria  de  gli  huomini  ctogni  cofa  è 
ahbondeuol€y&  ogni  dì  crefce  in  riputaticn  maggiore.  Di  maniera  che  fi 

può  creder  chel  lettor  del  cielo  l'habbia  preferuata  da  tante  infidie  machi 
nate  in  cjueflo  Hato  ciuHe^per  uoler  inal'^rla  a  maggior  Imperio,  perche 
fi  renda  più  grande  la  gloria  uoftra,per  efjerne  uoi  (iato  Cantore,  A  tutti 
t  cittadini  uo^ÌYi principali  &  mediocriynon  folamente  m  fete  dimojlrato 
fempre  fi  humano  e  benignoyche  no  come  a  tanto  Trinctpe(come  uoi  fete) 
ma  come  ad  eguale  a  fe  fteffi  hano  hauuto  V adito  ampio  di  ragionar  co  uoty 
ma  a  tutti  quei  che  hanno  ricercato  il  fauor  uoHrOy  con  benignità  fatto 

lor  larga  copia,  &  ad  alcuni  fatto  ricuperarli  già  perdutOyet  ad  altri  prò 
curato  beneficio  ̂   honore.  Hor  non  meritate  uoi  in  ogni  età  di  efjer  cele 
hrato^an%i  ammirato  come fpecchio  di  Martt^e  unico  propugnacolo  della 
chrifiiana  religione  contra  gli  infideli  Tirati^an^i  contra  il  comune  &  po 

tentiflimo  nemico,  llquale  con  la  indufiria  uoHra  l'anno  del  xxxi  i^le^ 
uafte  dallo  affedio  di  FiennafinT^a  ch'egli  poteffe  efequir  il  f w  maluagio 
intentOyperhauergli  uoi(oltre  di  fatta  ritirar  l'armata  fua  in  Constanti' 
nopoli)  pofio  in  terrore  parte  della  Greciay&  prefogli  per  foY7:a  Tatras  e 
Corone y&  in  tarata  efaltatione  della  fe  di  Chriflo,  quiete  della  Fngheria^ 

fSr  utile  dell'  lmperador€,che  con  ualorofo  efercitogli  fi  trouaua  aWincon 
tro  con  fi  grofia  &  infinita  jpefa.Ma  che  dirò  della  folicitudine  &  diligen 
%a  da  UOI  ufata  nella  imprcfa  che  S*  Maeftà  fece  di  Tunifi  occupato  dal 

tiranno  Barbaroffa ,  oue  non  folamente  erauate  maritimo  Ammira-* 

glio^ma  per  lo  defiderio  che  haueuateyche  fi  fcacciaffe  l'inimico  da  quel  ni- 
dOyche  confiraude  fi  hauea  ufurpato,  perwfeftar  i  chriftiani  paefi ,  anda^ 

nate  per  lo  efercito  riuedendoy&  ricordando,&  tal' bora  ordinando  eJr  co 
mandando ycome  Maeflro  di  campo  &  priuato  Capitano  di  huomini  a  pie 
de,  Qjial  obligo  ui  dee  hauer  la  facra  religione  di  quella  famofa  imprefa, 

che  con  l'ifieflo  uoHro  configlio,  e  con  la  pruden7;a  facefle  l'anno  del  tren 
t  a  fette  contra  l'armata  Ottomana  potentifiima4eftinata  alla  rouina  de  i 

"Regni  dcU^Imperadore.  Laquale  effendo  uoipaffata  con  uent' otto  galee  al 
li  confini  della  Grecia  non  folo  $for'::^lìe  a  dipartir  fi, fen?^  poter  far  alcun 

Okat.  Par.  II.  E 



effetto  di  ciò  che  fi  hauea  prefiéppoSìOyma  dalla  uittoriadì  quattordici  ga 
lee,che  prendefle  de  nemicii&  altri  ua felli  che  abbrucciafte,  uenifle  carico 
digloriofi  trofei.  Et  fe  danno  alcuno  ne  fucceffe^folamente  a  Vinitianifuc 
cejfe,  l  quali  udendo  ejjèr  amici  dclcomun  nemico^non  dando  audienT^  al 
la faggia  propoHaychedalllmbafciador  Cefareo  Lope  di  Soria^facefìefar 

lorOy&  ricufando  di  uolerjunir  la  loro  armata  con  quella  di  S.  M.  con  la^ 
quale  baftauate  a  combatter  &  diflrugger  la  nemica,  fi  tofìo  che  da  uoifo 
lo  la  diuidefte  e  parte  ne  prende fie ̂patirono  la  pena^coforme  al  uoflro  pre 

fagio.  Et  non  hauendo  uoi  potuto^&per  la ftagione^e  per  la  necefiità  fa* 
tisfar  alle  loro  uogUeyquandQ(fuor  di  tempo)uoleano,che  ui  congiungefie 

loro  a  Brindi  fi,  per  di f e  fa  de  f wi  paefi  trauagliati  da  quel  nemico  jche  pri  • 
ma  riputauano  loro  amici) fmOyC  a  torto  fi  dolfero  con  S»  Maeftàyche  haue 
nate  mancato  al  debito  uoftroycon  non  poco  honore  et  uoflra  laude,  dal  fag 

giogiudicio  di  quella  folle  ifcufato^quando  in  Toledo  al  J{untio  del  Ton  - 
t€fice^&  airinibafciador  loro  diffe,per  miafe  che  in  quella  imprefa  il  Va 
pa  mancò, io  mancai,  &  Vinitiani  mancarono ^e  neffunfece  il  debito luo,fe 
non  il  Trincipe  Doriay& con  non  minor  riputatione  hauerefte  fatto  anco 

ra  l'anno  feguente  alla  Treutfa,fe  da  chi  era  in  copagniafoffe  fiato  fegui^ 
to  &  non  abbandonato.  Et  fi  come  la  Eccellenx^  uoftra  nehauerebbe  ac^ 

quiflata  gloria  nincendo,non  mancò  di  rimaner  glorio  fa yfen'^a  hauer  com 
hattutOypoi  che  fi  conobbe  dal  mcndoyche  non  fu  per  colpa  fua  che  non  fi 

combatte ffe.  Che  diremo  della  uofiraforte'7;7^d'atiimo,quandoalnaufi'a 
gio  d'^lgieri  perdefie  la  metà  delle  uoHre  galee,  et  ritornato  alla  patria^ 
&  utfitato  da  cittadini,che  condolendo  fi  del  danno, uoleuano  confortarui, 
uoi  loro  dauate  conforto,  dimoftrando  che  col  folito  animo  uoHro  inuttto , 
non  crauate  meno  patiente  &  animo fo  neWauer fa  fortuna,  che  habbiate 

fimpre  temperatamente  goduta  la  prof^era,che  Iddio  ui  ha  conceduta.  Et 
mentre  che  il  He  Francejco  dife  gnau  a, entrando  in  Spagna, occupar  Ter^ 
pignano,non  folamente  co  le  galee yche  la  procella  del  mare  ui  hauea  lafcia 

te, non  perdendo  punto  di  tempo ̂ mandafie  quel  uigilante  Spirito  del  Capi 
tano  GiannettinOf  Glo,MeAn  quelle  bande  ad  aiutar  ̂   prouederin  ciò 

ch'era  hifogno,fi  come  ben  ̂   tofio  aiutò  a  condurui  U  prouifione  per  l*op 
portuno  prefidio,ma  fra  pochi  giorni  poi,con  dette galee,&  con  Unuoue 
che  con  celerità  haueuate  fatto  fabricarje,pafiafìe  di  là  uoi  medefimo  an* 
coraytanto  che  con  la  buona  diligenza  e  prcftdio  poflouiyun  tanto  efercito^ 

che  in  apparen']^  era  formidabile, fi  leuò  feni^  frutto  dalla  imprefaAnte^ 

fa  fi  la  nouella  dell'armata  guidata  fattolo  Hendardo  della  cornuta  Luna^ 
che  chiamata  dal  detto  He  aniaua  in  Troue^a,  con  uentifei galee  paffafie 
fuhito  ad  afiicurar  i  mari  di  Spagna,Dondt:  mentre  che  il  Buffa  Cairadeno 

<apo  di  ef]a  ftaiia  ejpugnandail  ca^el  di  'Hi'^  in  breuifiimo  ̂ atio  ritor 
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naflea  Genoud.ouefofie  atempo  ad  aiutar  conlegaUeaconduruìilfoc* 
corfo^c})€  guidaua  il  M arche  fe  del  Fajio.  Da  cui  fu  agretto  il  nemico  a  le 

uarfi  dalla  cominciata  imprefaMor  mentre  che  la  rea  fortuna  fi  ap pareo 
chtaua  di  opprimerui,quando  da  dorneHici  infidiatori^a  uoitato  ohligati^ 
quefla  uoflra  figliuola  con  fi  horribde  trattato  fu  tribolata,uccifo  il  Is^ipo 
t€y&  le  galee  difaìrrtate ,  uoi  di  lei  ui  dimoftrafle  domatore ,  in  hauercon 
animo  intrepido  fuggito  tanto  ecctdioyliberata( fi  può  dir)  un  altra  uolta 
la  patriai& con  la  folita  magnanimità  uoflra  fofìenuto  fi  grane  dano  nel 
[angue  &  nella  robay  Iddio  di  tutto  lodando.  Belli  regij  apparati  con  li 

qualihauefe  honorati  tanti  "Principi,  conofco ejfer  meglio  tacerne^che  dir 
ne  poC'tpn  che  fono  taliyche  nella  Europa  ce  ne  fono  pochi  altrida  aggua^ 

gliargliy  non  che  ftano  più  jplendidt.'hlea  poca  felicità  può  riputar  fi  que 
fio  uoflro  palagioypoi  che  oltre  di  hauer  albergato  tanti  &  fifamoft  Triti 

cipifha  hauuto  a  dire  il  gran  Cado  alloggiar  ui  meglio ,  che  in  qual' altra 
flaììT^,  chù  fia  in  tutte  le  regioni^  ouegli  hahbia  poiìo  il  piede.  Tralafcio 
per  breuità  faggio  Signore  il  prudente  ragionamento^  chefacefle  al  Sere 
nifi  imo  Trincipe  di  Spagna,  quando  per  condurlo  in  Italia ,  la  prim.ì  uol 
ta  il  uedeflet  Ma  a  che  douer  narrar  più  gelìi  uofiri  efiendo  infiniti,  fe  no 

dir  che  in  molte  cofe  hauete  agguagliate  gli  antichi,et  in  molt^altre  auan 
^totgefti  loro.  Terche  fi  come  efii  non  nauigauano  la  (iagion  del  uerno 
tanto  a  nauiganti  fpauenteuole.uoi  hauete  moflrato  poter  fi  far  la  nauiga 
tione  in  ogni  tempOyhauendo  tante  uolte  [oleato  ti  mare ,  quando  il  Sole 

gira  i  fuoi  raggi  più  biffi  per  queflo  cmifpero ,  tal  che  da  gli  huomini  fete 
chiamato  il  fecondo  ̂ {ettuno^  Et  fete  in  fomma  colmo  digloria,& non  fo 

lamentehonorate  l'antica  patria  uoRra^  &  tutta  la  Liguria,ma  quefla 
Trouincia  d'Italia  dal  nome  uosiro  honorata  dee  rimanere .  Et  fe  pur'ui 
mancaua  alcuna  co  fa  a  douer  ui  confacrar  alla  immortalità, la  glorio  fa  Hit 
toria  principe  ualorofoyche  hauete  hora  ottenuta  nella  imprefa  di  ̂ fii-» 
cay  ut  renderà  eterno,poi  che  da  uoi  (ìeffo  C hauete  interprefa ,  col  faggio 

Morirò giudicio  cominciataycon  la  pati€n':^a  &  perfeueranT^a  fosienuta, 

C^r  con  l'aiuto  di  Dio(fauoreuolifiimo  a  tutte  le  imprefe  uofire  )  ridutta 

alla  eftcutione.  Et  ancor  che  della  littoria  qualch' altri  ne  pofiano  ejfer 
fartecipijde'.la  gloria, dalla  TrouidcnT^  etern  i  :nfuori,ul:ro  non  ne  è  par 
tectpe  fe  non  uot,che  fete  fiato  il  delilerator  della  imprefa^  laquale  fen-^ 
la  deliberatione  non  poteua  efequirfi,  Etconofcendo  uoi  di  quanto  ferui* 

giofojfeal  nome  diGiesufatisfattioneal  uoftro  Trincip€t&  di  qualuti 
le  &  beneficio  generalmente  foffe alia  KepubÀe  fideli,il  leuar  un  tale  prò 

pugnacolo,ad  infideli,cl/era(fi  può  dir  )  nelle  uifcerede  Hegni  di  Ce  fare, 
con  maggior  pr e fieT^  ui  rifoluetc  alla  imprefa,diche  a  uoi  ne  hanno  obli 

go  non  folo tutti  ichnfiianiuiuentiima  quelli  cìh  uerranno  al  fccolo  uè  ne 
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émieranrjo  rimaner  obli gatU  Tercbe  fe  tutte  altre  imprefe  cìje  fjceHe 

per  Fadietro  furono  gloriofe  al  nome  uofirOy&  di  beneficio  alla  [ocra  reli- 

glene, quelìs  è  gloncfipirjUi&  utiìifìima  ali' uniuer fole,  come  ben  ha  co^ 
nofciktoil  fuccefjor  diVietro.  Ilcjuale  da  prudeKte^faggio^^  religio  foco 

prendendo  la  importan^ra  di  qnejia  bonoratifima  nittona  alT  autorità  et 
riputai  ione  del  fuofeggio,  in  Rama  capo  di  Santa  Chiefa ,  ne  ha  fatti  di^ 
moHrar  grandifìimi  fegni  di  alle greT^T^^come  hanno  fatto  tani altre  cit 

tà,cafìella,  &  terrei& finalmente  ciafcun  ch*è  Chrifliano  ne  ha  prefoecn 
folattone^^  chi  non  tha  fattOyWm  fi  douria  nominare  nel  numero  de  fi' 

gUuoli  delia  Chiefa ̂   Et  la  Eccellen'i^a  uoftra  fi  ha  bora  acqufftato  tal  no^ 
me^ì}e  Je  ben  nella  poHerità  fua  faranno  de  gli  altri^he  haiuranno  fifief 

fo  nomeych'ella  tieney&  dall' attfpicio  fuo^e  dalla  grandexja  ch'iella  gli  ha 
uerà  lajciato  faranno  degli  altifatti,da  laro uoi  farete  fmgclarmente  co 
nofciutOjper  effer  chiamato  padre  della  patria^t  per  lo  nome  di  africano, 
che  ui  hauete  acquifUto^non  punto  minor  di  quello  cìye  fi  acquifiajfe 

frican  Scipione^  cui  meritamente  douete  effer  agguagliato ̂ tiercbe  s'egli 
ninfe  ̂ nnibale,4dla  gloria  fma  parte  ne  fu  data  a  faldati  ̂   &  parte  alla 
fortuna^che  in  tutti  i  fatti uuol  effer  nominata,cr  uinfe  uno  efercito  uin^ 
cibde^ma  uoi  cclgiudicio  uoTtro  hauete  rifAuta  una  imprefa,  di  cl)€  rima 
ne  la  gloria  folaniéte  al  famno  fattore  a  uoì^kj  ìuuete  e ff  ugnata  una 

forteti;  a  ineff-ugnabile^che  per  t  adietro  non  fi  sa,  che  mai  perfora  iar 
me  fia  fiata  occupita^fortifiimapernatura  ér  arte  più  che  altra  fi  troni 
ouunque  bagni  il  mare  &  fcaldi  il  Sole.  Et  fe  le  honorate  imprefe  deono 

aggrandire  la  fama  de  gli  autori  di  efìe,que  fia  eh' è  honoratifiima  al  modo 
4e€  rendenti  famofifsimo .  fi  dehhe  por  dubbio  che  fe  i  Vrincipi  della 
chrifiiana  fede  fofTero  tra  loro  uniti  conie  ̂ 07nani,et  che  Cenoua  foffe  Ro 
maya  uoi  fi  darebbe  il  trionfo  di  tanto  fatto^come  già  trionfarono  tantal 
tri  Rcr/uni  Capitani.  Tacciami  qual  fia  in  uoi  Cojferuatione  della  facra 

rel.gionetùe-rche  con  le  opere  no  foto  ne  fete  fiato  imitatore  ;ma  fempre  H^a 
uete  accrefciuta ,  ne  maggiori  e fiimonio  può  addurjene ,  ebe  ilfauor,  cìje 
per  àò  ui  ha  fatto  il  Rettor  del  Cielo,  llquale  oltre  di  hauerui  ridutto  fera 
pre  uittoriofo  nelle  imprefe  uofire,et  guidato  a  t oleiche  hauete  potuto  gio 
mar  alla  patria,alliparenti^&  a  gli  amiciyèr  edificar  delle  hnoratifiime 
chiefe  in  fegno  della  bontà  pietà  Koflra,ui  ha  guardato  da  tutte  le  inft 
die  .trattatile  tradimenti  fatti  contrala  pei  jonauo^ra^da  grandi,  &  da 
priuati.  Si  cìje  è  conofciuto  dal  mondoycbe  noi  uiuete  per  difpfition,et  uo 
Ur  di  Dio,  llquale  conofcédo  quanto giouate  alla  chrifiianitày& alla  pa^ 

tria  uosìra(prclungandokilaetÀ)nMl  che  uiuiate  tutti  gli  anni /.he' l  na 
turai  corfo  può  confentire.  In  tanto  che  dalla  Eccell,  y.  fi  dtbbonog^ar 
ancora  gloriofe  opere  jcjfendo  ella  colonna  della  Santa  fede,  ̂ Ua  quale ancora 
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ancora  rimarrà  queHa  fati sf anione, cioè  iopo  ch'ella  farà  pa JJata  a  flì più  tranquilla ̂ oltre  che  la  f.\ma  fna  refterà  immortale^non  rmucr^  che  di 
qualunque  altro  gra  Capitano  qua  già  rimafa  fiajafcierà  una  pcslerttà, 
dalla  quale(a  fua  imitationc )pojfo?ìo  fperarfi  dti  fatti.che  rifponderanno 
in  laude  loro gloria  di  uoftra  Eccellentia^poi  che  tutto  fuccederà  d4  feli 
ce  aufjncio  fuo,e  dal  gran  principio, che  gli  haurà  la  [ciato ,  &  queflofarà 
a  conferuation  di  quefia  patria  &  riputatione  alla  fu  :i  famiglia:  Laquale 
ancor  cijefia  antichi f^ima  ̂   ìlluftre ,  ella  non  ha  hi  fogno  punto  di  hono- 
rarfene: perche  ai  ejfa  ha  accrefciuto  tanta  autorità  &  honoreiche  di  Illu 

flre  l'ha  fatta  lUufirifìima^& al  fecolofamofa^Et  ficome  uoifete  fcmpre 
fiato  amator  della  religione ynell'ojjeruar  fede,fete  rarifiimo ,  '/iella  quale 
nejfun  altro  antico,ne  moderno  uipofe  maiinnan^À  il  piede:  perche  a  tut 
ti  i  Trinci  pi  fotto  la  cui  bandiera  hauete  militato  jche  fono  i  principali  del 
la  Rep.che  obedifce  a  Chrifloy  hauete  co  fi  bene  &  fedelmente  feruito ,  che 

fono  flati  sforati  ammirami  (jr  lodar ui^come  fece  il  Re  Francefco^quado 
in  acque  morti  afcefe  fopra  la  uoHra  galea youe  fiaua  tlmperadore.che  dif 
fe  a  fua  Maefià  che  uicarex;:^affeyperche  hauea  unfedel  fer nidore.  In  tut 
te  lattioni  uoHre,ft  come  fete  siato  h:mano  e  bemgno,fempre  hauete  di 
moftrata  magnanimità  e  grandexp^  fi  te  clemente  &  amator  della  giw 
ftitia,  T^a  liberalità  hauete  agguagliato  i  Re Jyauèdo  fatti  doni  da  Re . 

La  temperan'^^a  in  ogni  cofa  fi  uede  in  uoL  Tal  che  ogni  parte  di  laude,  ho 
nor  gloria  ycJ)e  ad  huom  mortale  attribuir  fi  pofla^in  noi  fi  uede  fcolpita, 

fi  come  non  è  lingua  ̂ che  a  pieno  poffa  narrarle  iiofire  attionì,parimen 
te  ninno  le  potrà  irnitareiperche  hauete  auan^^ato  &  Caio  Ce  fare  e  Cat9 
ne  quello  in  dimoflrarui  clemente, doue  egli  era  fciierOy&  quello  in  Uhe  - 

tarla  patria ydoue  egli l'oppreffe.  In  fomma  fete  Vrincipe ̂ Capitano, e  Cit 
tadinoye  tale  che  darete  materia  a  gli  Hiflorici  e  Toeti  di  quefia  età  di  far 
fi  lUufìri  e  chiari ydouendo  defcriuer  nelle  loro  carte  i  grani  fcgget ti ̂   che 

lor  porgeranno  gl'altri  gefli  uoftrL  Liquali  bencìye  fono  grandinimi  e  co 
pioftypernon  hauer (nondimeno) quejìa  noftra  lingua  facondia  ne concet 
ti  fimili  alla  Greca  e  Latina^ne  fcrittori  nella  facoltà  del  dire  con  ft  f amo- 
fa  tromba  yquali  Homcro  e  Virgilio  furonoyparimente  non  pctranno(ft  co 

me  dourebbono)  andar  tanto  lodati ycome  laudati  furono  quei  d* Achille y 
d'EneayC  del  Magno  ̂ lefj andrò.  Et  appreffo  dellifublimicolofiiyche  già 
al  facto  nome  uofìro  fon  dedicati^nedranfi  inali^r  ftatue  di  duri  metalli^ 
con  liquali  rimarrà  la  gloria  uoflra  xtlla  immortalità  e  perpetuità  delle 
genti  con fecrata.  In  tanto  r inerentemente  inchinandomi  al  colpetto  della 
Eccellerne  uoHra  refio  pregando  il  fommo  Duce,  che  le  dia  tanti  anni  di 

uita,quanti  da  chi  l'amai  defiderato. 



O  R  A  T  I  O  N  E   DI  M. 

BENEDETTO  VARcHI. 

ARGOMENTO. 

I  L  Signor  Stefano  Colonna  da  Paleftrina  fu  Capitan  Generale  del 
Duca  di  Fiorenza  lungo  tempo ,  &  eflendo  uenutoa  morte  l'anno  MDXLVIi; 
il  Varchi  recitò  la  prefente  Oration  funerale  nelle  fuc  eflequiea  XX.  di 
Marzo . 

L  DuLOKn ,  che  io  preft grandiffimo  con 
tutti  gli  altri  nel  fentire  a  i  giorni  f  affati  la  fu 

bitay&  ina!j^ettata  morte  di  tanto  IlLufìre.&' 
ualorofo  Signore,  è  hoggi  nel  rimirare  coft  Ce* 
fingue,& pallida  imagtne  del  corpo  fuo,  come 
la  fcuritày^trilìe'^  de  panni ̂   &  uolti  uo^ 
(iriynon  folamente  rmouellato,  ma  intalguifk 

crefciuto,  che  in  luogo  di  douer  rafciugare  al^ 
quanto  le  uafire  lagrime  t  &  raccontare  hreuemente  le  fue  uirtìi,fono 
coHretto  di  piagnere  infieme  con  effo  uoit&  parendomi  di  uedere(in  qm 
lunche  parte  mi  uolga)un  mede  fimo  trillo  colore,&  quafi  la  mefiitia  ftef 
fa  in  tutti ^&  ciafcuno di  mignon  pojfo  altro^che  lagrimare:  non  fo  altro, 

che  dolermi  :  ?ìon  debbo  altro yne  altro  mi  cale ,  o  fouiene  che  di  lamen  - 
tarmi.  Ondefi  in  me  fuffe  tanto  ingegno^quanto  è  dolor e^&  teloquen  - 
'Xa  pareggiale  il  cordoglio^  io  f^erareifenx^  alcun  dubbio  generoftfiimi 
foldati^  Cjir  honoratifiimi  Cittadini  difodisfare  pieni(fmamente  cofi  al  de 
hito  (&  uoler  mio ,  come  alTafpettationeye  defiderio  di  uoi:  non  oftanteychs 

le  lodi  dello  lUuflrrJ],  ̂   ualoroftfiimo  Signore  Stefano  Colonna  daVak^ 
firina(delle quali douemo ragionare  hoggi )fiano  non  meno  molte, che 
grandi:  &  Cacerbe^x^tet  affiittione  de  gli  animi  uoHri  trapafiino  digrx 

dtffima  lunga  l'altre  noiei& amaritudini  tutte  quante^doue  bora,  ejfeti^ 



di)  tingegm  mio  affiit  m}nore,che  mediotr€y&  la  palone  molto  maggioù^ 
re  the  ordinmafi  come^fe  shaue^ero  a  piagnere  tanto  alte  doti.niuno  fi 
potrebbe  trottare  ne  più  atto  a  ciò  farine  meglio  difpolìo  di  me^cofi  douen 
dòfi  celebrarle ^ciafcuno  è  più  fufficientey& meglio  a  propofito^che  io  non 

fóno;&  maffimamente  douendo^fuorì  d'ogni  mia  co  fi  creden':^,  come  con 
fttet Udine ̂   far  parole  in  queflo  luogo  cofi  publico^non  foloalla  prefen':^  di 

tutti  gli  jpettabili,&  degnifiimi  Magifirati  di  Firen':^yma  nel  colpetto  di 
tutto  ti  popoloydoue  chi  non  temeffè  di  favellare  4ico  ancora  penfatamen^ 
te^non  che  qua  fi  alfimproui{ò(come  conuengo  fare  io)  farebbe  (  fe  io  non 

minganno)tenuto  an':^  poco  giuditiof),che  troppo  ardito ,  moHrando  di 

non  conofcere  ne  l'acute'^  de  gli  ingegni  Fiorentininell*  intendere^  ne  la 
pronte^a  nel  giudicare.  Ture  mi  confolano  principalmente  due  cofe 

naia'moltabenignitàdelthumane ,  &  amoreuoH  corte fie uofìre ualoro- 

fijìimi  foldatiy&  nobilitimi  cittadini.  V altra  l'ampie^X^*  &lplendore 
della  materiayche  nè  fiatàpropo§ìajlaquale  è  non  folo  tanto  abbondeuo^ 
ley& copio  falche  a  neffunoyquantunche  indotto^  &  inefercitatOypuo  man 
carCiche  dirne yma  fi  chiara  ancora j&  fi  manifeflaychcycome  rijplende  per 
tuttOyCofi  è  da  ognuno  conofciuta,  il  perche  a  noi  fa  di  mefiieroy  non  tan 

to  perla  breuità  del  tempo  yquanto  perche  nìuno  fi  penfaffeychenoicidcf^ 
fimo  a  credercyò  di  potere  annouerare  le  Helkyò  di  uoler  moflrare ,  che  il 

Sole  a  me'i^o  giorno  riluca  d'infinite  cofcyche  ci  fi  parano  dinan^^i  agl'oc^ 
chi  della  ment€  perdouere  effere  dette ypiu  toHo  accennarne  alcune ,  che 

raccontarne  molte  y& quelle  poche  ypiu  perche  cofi  parcyche  richieda  l'ojfi 
tiOy&  obbligo  mioyche  per  non  credere ,  che  molto  meglio  le  fapiate  uoi , 
&  uia  più  ue  ne  ricordiate^che  io  non  fo.  Sogliono  tutti  coloro  che  loda* 
no  alcunojlodare  primieramente^  quafiper  regola  ferma  la  patria  doue 
egli  nacqueylafamigliayonde  difcefe:&le  perfine ,  da  chi  fu  nutrito ,  & 

ommaeHrato  Jaqual  cofa  tutto  che  non  fia  fatta  da  loro  fen':(a  ragione  y 
perche  come  le  pronte  fielte  di  buona  flirpe^poHe  in  terreno  fertiky&  col 
tiuate  da  dotta  mano yproducono  molti y&  ottimi fruttiico fi  neglihuomi 

niy& in  tutti  gli  altri  animali  poffono  molto  il  paefeja  fchiattay& l'edu* 
catione ynoi  però  in  lodando  queflo  noHro  Eccellentifi,  S.  &  uirtucfilfimo 

Capitano  Generale^  terremo  modo  diuerfo  ypercioche  (lafciando  dall'una 
delle  parti  tutte  quelle  cofe,  lequafi  non  fi  poffono  ueramente  chiamare  di 

ale uni)narr aremo  folo  le  uirtù  dell'animo ,  lequali  fono  proprie  di  chiun^ 
que  le  iacquifiay& pofiiedeyficuriyche  niuno  penfarà ,  che  noi  facciamo 
queflo yperche  eglifuffeyò  di  patria  ignobile di  legnaggio  baffo y  ò  non  be 
ne alleuatOyhauendo  in  quefto  non  menohauuto  fauoreuolela  fortunay 

che  benigna  la  natura.  Ma  troppo  farebbe  &  lungo ,  &  folk  chi  prefit^ 
meffe,  non  dico  di  potere  degnamente ̂ ma  diuolere^ò  lodar  lagrande^^r^ 

£  4 
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di  ̂oma^di  cui  non  fu  mai(dopo^che  s  edificarono  tme)città  neffunane 
migliore^ne  maggiorerò  celebrar  la  nohiltàycoft  di  cafa  Colonna^onde  traf 

fe  l'origine  paterna  yCome  quella  di  cafa  Or  fina ,  onde  gli  uenne  la  mater-- 
naydelle  quali  due  cafeynobilifiime  di  tutta  Italia,  &  celebratifiime  per 
tutto  il  mondo  fono  ufciti(per  tacere  ̂ oltr  a  il  numero  de\Tapi»& quafi  in 

finiti  Cardinalida  gran  moltitudine  delle  donne  Eccellenti^,  )  tanti  fa- 

mofijfimi  Capitaniy&  hortoratijjìmiperfonaggiyquantihuomini,  Laon-^ 

de  non  fu  di  mefliero  a  lui  d'andar  cercando ,  &  quafi  mendicare  (come  a 

molti  fuole  auenire)  di  chiy  ò  uoleffe  infegnarli  l'arte  della  guerra^  ò  po-^ 
tejfe  no  folo  amrfìaeftrarloyma  efercitarlo  ne  i  precetti  della  militiaifi  per 
lo  ejfere  egli(fipuo  dire)  nato  con  ella^et  fi  per  lo  hauere  nella  fua  cafa  me 

deftma  tanti  campiom,& tanto  eccellenti  nel  mefliero  dell'armi:  tra  i  qua 
U  fu  da  lui  eletto  non  meno  con  ottimo  giudicio ,  che  confelicifìimoaugu^ 

rio  il    Vroffcro^fotto  l'autorità ,  &  difciplina  del  quale  non  folo  poje  i 
primi  digroffamenti  nella  fua  prima  giouane^p^^ma  fece  ancora  non  pie 
ciole  pruoucydando  certifìimi  fegni  della  fua  futura  uirtà.  Ma  per  ueni* 

re  a  cofe  maggiori,&  feguitare  Cordine  promeffo:dico,cbe  di  tutti  gl'lm- 
peradori  antichiy  iquali  fi  chiamano  hoggi.parte  commeffarij,  et  parte  ge 

nerali  dell' e fer  citarne ffuno  fe  netrouò  mai  in  alcun  luogOyilquale  fuffe  cd- 
piutamente perfetto  &  fìmto(come  fi  dice)da  tutte  le  partii  di  maniera^ 
che  in  lui  non  fi  defiderajfc  cofaneffunay  come  fi  puo^ìiiar  amente  uederc> 
per  tutte  le  hiflorie  tanto  Greche,quanto  Latine^  Onde^  come(per  atto  di 
ejfempio)  in  Annibale  fu  accufatalapoca  fede  ycoft  fu  riprefa  latroppa, 

ira  in  ̂ lejfandro  :  per  lo  che  qualunche  defidera  d'efjere  perfettamente 
compiutOynon  douendo  proporfi  ad  imitare  un  folo  in  tuttele  eofe^per  na 

imprendere  inficme  con  le  uirtà,alcuno  de'fuoi  uitijt  ne  pofìendo  imitar- 
gli tutti  y  per  ìeffere  tutti  gli  huomini  diuerft  da  tutti  gli  altri  in  alcuna 

cofa.èfor'j^ato  di  fcegUerecolorOy  iquali  egli  giudica ,  o  più  degni  di  doue-^ 
re  ef]h'e  imitatiy  o  più  atti  a  pot  er fi  imitar  eda  lui.  Laqual  cofa(fecondOi 
che  a  me  pare) fece  con  marauigliofa  prudenQ^.ilgiuditiofif^imo  Cenertt 

le  noflrOi  ilquale,  defiderando  digiugnere  a  l ultimo  colmo  d'ogni  pin^aU 
ta  ecceUentia^^  acco^T^rtinfieme  con  tutte  le  uirtu  d'ottimo,  &  fingo 
Urifìimo  caporalcytutte lebontà di perfettiflimo  huomo,  &fignorey 
non  uolendofeguitare  altri  che  ifuoi  Homani  medefimi(come  quegli ,  che, 

tutti  gli  altri  m  tutte  le  cofe  auan'^^^rono) fi  pofe  dauantia  gl'occhi  moti 
Ce  fare  folo(come  fecero  alcuni)ne  folo  Scipione  ̂ a.amendunh  parimente^ 

su  per  le  cui  orme  a  gran  paffi  paminando  peruenne  (mediante  le  fue  uti" 

Ufi  ime  fatiche  y^  honeflìfiimi  fudori)  a  quell'alte'^  di  gloria,  &gra'' 
di  d'honorijche  tutta  fecoliconojceranno.  L^tqualcoja  perche  più  chia* 
tornente  apparifca^&  ciafchedunapojia  meglio  giudicare  per  fe:  mede  fi-- 
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m^he  tanto  Itlodi  mie  fon  minori  de  fuoi  meriti ,  quanto  delle  parole  fo^ 
no  i  fatti  maggiori,  confi deri amo  Je  in  queflo  noHro  Generale  fi  ritrouaro 
no  tutte  quelle  cofe  che  a  un  perfetto  Gouernatcre  di  eferciti  fi  giudicano 
neceffarte,  lequali  fono  principalmente  quefle  quattro  :  Scientia:  Virtù  : 
^ut^rità:&  Fortuna.  Ora  quanto  alla  prima^niuno fi  trcuh  mai  ne  che 

fujfey  rie  che  doueffe  effere  ,  0  più  intendente  delle  cofe  della  guerra ,  0  piti 
Iperimentato  in  effa^chel  Stefano  Colonna  ;  efiendoegli  nato  in  quella 

città ,  che fuperatutte  l'altre  nationi^n  la  difiiplina  militare ,  difcefo  di 
qml  fangue,  che  fempre  ténne  il  principato  tra  i  guerrieri  Italiani:  efer^- 
citato  da  quel  Signore,  cui  cedettero  tutti  gli  altri  il  primo  luogo  nella  c<t 
ualleria.  Fu  il  Signor  Stefano  prima  faldato^  che  fanciullo:  prima  Capita 
no^  che  foldato:apparò  Harte  della  militia  non  col  leggere  i  libri^mà  col  co 
mandare  gli  eferciti,  ìiiuno  fchifò  mai  i  pericoli  con  maggiore  antiuedere  ; 

fìiuno  ui  entrò  con  maggior  ardire:niunonufcì  con  maggior  lode,  &  mi^ 
mr  danno  dd  Signore  Stefano  Jl  Signore  Stefano  fola  fi  trono  a  combat- 

tere più  bàttagliela  fortificare  più  luoghi, difendere  più  città, pigliare  più 
terre  che  gli  altri  non  hanno  non  uo  dir  lette,  ma  uedute .  Chi  fapeua  più 

cautamente  far  caminarei  più  ficur  amente  alloggiare ,  più  uant  aggio  fa* 
mente  ordinare  a  giornata  le  genti  fue^cheL  Signore  Stefano^ Che  manie^ 

ra  di  guerre ,  che  generatione  difoldati ,  che  forte  d'armi  non  haueua  egli 
prouaPa,fperimétata^maneggiataì  Da  qual  Vapa  de  tempi  fuoi,  da  quat 

Hepub^da  qual  Re:  da  quale  Imperadorenonfuegliflipendiato,chiama^ 
tòfpremiatOfdefiderato  ìln  qnatpaefe  yin  quat  città ,  in  qual  caftello,  in 
qual  borgo,  in  qual  uilla  ,  per  non  dir  cafanon  lafciò  egli  alcun  fegno  della 
fuatanta,& cofi fatta  uirtù,bontà,  prudenT^iamoreucleT^^  cortefta  ? 

Qjdai  dubìj  finalmente  yquat  rifchij,quai  pericoli, quali  pruoue,  quali  (pe* 

rien^e, quali  difficultà^non  tentò  egli,non  cor fe, non  umfe, non  ardì',  non 
fece,non  fuperòi  Lèquali  cofe  tutte  infieme,et  ognuna  di  per  fe  mofirano 

apertilfimamenteyche  nelTufo  militare  deUe^guerre^niuna  coppoteuaoC" 
correre  tanto  ne  Hrafordinariaioe  indifuf^tayche  a  lHÌgiugneffe,non  dico 
impenfata,&  nuoua,manon  preueduta,& rimediata, Ma  che  diremo  del 

la  feconda  co  falche  èia  uirtu  llaqualehapiu  parti,  percioche  a  un  Capi^ 

tano  d* eferciti  non  conuiene  folamente  ajftticarfi  nelfimprefe  ,  effere 

patientilfimo  nelle  fatiche ̂ ma  molto  più  l'hauereprima  giuditio,  &  confi 
glio  nel  preparare  (douendo  non  f oh preuedere,ma  prouedere)  poi  indu^ 

lìriay& pre^ei^a  nell^efeguire  ;  lequali  cofe  furomMtte  abbondanti ffi^ 
wamente.  nel  noflro  Colonna  concio fia^  chefopraHmido  egli  a  tutti  gli  al^ 
tri  in  ciafcma  di  quefte  coje,neffuno  configliòmai  più  prudentemente;  or 
dinò  più  fauiamentCyefeguì  più  animofaméte  di  lui,  come  poffono  vendere 

mn  men  uera,che  amplia  teHimonianTia  non  fola  l'Italia^  ma  la  Francia^ 

\ 



ma  la  SpagnaimalaCertnmia,  all'IT  Europa  tuitaquania .  Conéhfia 
cofa  ,  ihe  egli  ejfcndo  ancora  gtouanetto  fi  trouò  col  carico  della  fanteria 

Italiana  a  pigliare  Genoua  col  SigJProf^erOyCol  quale  fi  trouò  medefma" 

inerite  nel  fatto  d'arme  della  Bicocca ,  doue  prima  con  conftglio  delibammo 
nell' elegger  e  pigliare"  gli  albeggiamenti,  poi  con  le  for's^e  del  corpo  nel 

T affrontare yComhattere^ama'T^re ,  &  u incere  gli  auerfartj  ;  fece  c0fe'\ 
che  a  pena  fi  può  penfare  con  ia  mente,  non  che  riferir-e  con  la  lingua»  Cot^ 
dotto  poi  dal  Duca  di  Seffa  militò  a  ifcrtiigi  della  Maefla  Cefareacon  norh 

minore  gloria  fua,che  utilità  di  lei,  ̂   doperojji  gagliardifiimamente  ho-^ 
ra  come  foldato ,  &  bora  cow  Capitano  per  uolere  difendere  Korha  ;  non, 

filo  quando  fu  uoluta  pigliare  da  Don  Fgo:  ma  quando  fu  prefa  dall^efer, 
cito  di  Borbone ,  onde  per  ricompen farlo  in  parte  delle  molte  '  fatiche , 
danni  fuoi ,  gli  donò  Tapa  Clemente  (che  filo  per  la  uittu  Mui  haueuik 

hauuto  tempo  a  rifuggir  fi  in  Caflel  fint' àgnolo ,  &  fiampare  la  uitai} 
un  caflelchiamato  Stroncone.  Configliò  che  ft  doueffe dare  aiuto  aUe  han-^ 
de  nere y  lequalifi  trouauano {otto  il  Colonello  Lucantonio  da  Mónte  FaL^ 
co  affediateflrettifiimamente  in  Frufolone ,  offerendofi  a  f occorrerle  egli 
mede  fimo ,  il  che  fece  con  grandifìimo  ardire ,  &  celerità  j  effendo  flato  il 

primo  co  fi  a  combattere  3  come  a  pigliare  un  ponte ,  guardato  da  più  infi-^ 

gne  di  Tedefchi  j  di  Spagnuoli ,  &  d'Italiani .  Seg-uitò  il  campo  d^4kr 
ga  chiamata  Santa  da  Tarma  in  fin  fitto  Napoli  ̂   donde  partì  non  fulo^ 

■prouedendoyma  etiandìo  predicendo  al  Tonte fice  la  rouirìa,  &  diflruitiq^ 
ne  di  quelle  genti,  mfoluto fi  poidopomolte  pratiche  dì  piti  diuerfe^^ 
hofioratifiime  condotte ,  di  fermar  fi  al  fildo  del  chrifiianifiimo  Re  frau'^ 
cefioy  interuenne  nella  Lombardia  alla  rotta  di  Monfignor  di  San  TaolOi 

doue  effendo  affaliti  improuifamente ,  &  meffofi  infugal'efircitOy  riuoU 
tofi  alla  fua  fanteria  Italianai&  ricordato  loro,  an'3^  raccomandato  l'ho^ 
mre  d'italiafigittò  (quafi aquila  trale colomì^e)  nelme-i^di  tutti  i  nfiA 
mici ,  &  feguitato  da  buona  parte  de  i  fuoi ,  fece  inguifa ,  che  fi  gli  altri 
hauefjero  co  fi  fatto ,  non  le  genti  Spagnuole ,  ma  le  trànce  fi  farebbero  di 
quel  conflitto  uincitricireflate .  Taflatodi  quindi  nella  Francia  fu  non 
filo  accolto  da  quel  tie  con  grate  :  &  amoreuolifiime  parole  ima  riflorato 

ancora  con  molti,&liberalìfiimifattiyConciofiacofa,€h'egli:  ma  chebifo* 
gna,che  io  uada  raccontando  le  cofe  lontane ,  ̂  foreftieri  ̂   non  lo  ueder^^ 
mo  noi  mede  fimi  in  quefla  fleffa  città ,  Capitano  della  militia  Fiorentinai 
^guar  datore  del  monte  di  fan  Miniato,  difenderla  cantra  tutto  il  mon- 
do  tante  uolte  con  tanto  ualore  f  Chi  è  di  noi ,  ilquale ,  ò  non  fi  ricordi  di 

quella  memorabilifiima  incamiciata  ,laquale<:ome  fu  ordinata ,  &£jfe-' 
guita  da  lui  y  co  fi  prefe ,  &  ritenne  il  fuo  nome ,  donde  poco  mancò  ,che 

tefercito  nemico  non  fi*ggtffc  tutto  rotto,  &  Icon fitto  i  0  non  celebri 



ancora  queìt ardentìjìimo  affatto  contrai  Lan:Q  di  San  Donato  ̂   quando 
finuittifjimo  Captano  no^ro,  anchorache  ferito  da  due  piccine  in  duol 
luoghi  nel  pettignone ,  &  nella  bocca  non  ricette  perciò  di  combatter  gli 
infino  dentro  i  ripari ,  &  baflioni  loro,  con  tale (pauento,  &  occifione.cbe 

fe  egli  era  tanto  aiutato,  quanto  fu  impedito ,  ft  farebbe  potuto  quel  gior- 

no fteffoy  fe  non  uincere  la  guerra ,  fciogliere  almeno  l*affedio ,  Ver  lequa- 
li  prodeT^T^  con  molte  altre ,  chefilafiiano  indietro  per  breuità ,  non  pri^ 
ma  ritornato  in  Francia  alfuo  Re  ,fu  accrefciuto  non  filo  di  buon  nume- 

ro di  fanterie  »  ma  ancora  d'huomini  d'arme,  &  donato  in  fegno  di  fingo^ 
lare  beniuolentia ,  &  ÌTonore ,  dell'ordine  di  San  Michele .  1^  molto  an- 
dolche  egli  fu  (quando  l'ammiraglio  s'impadronì  della  Sauoia,& del  Via 
monte)  creato  MaeUro  generale  di  tutta  il  campo,  nel  quale  offitio  egli 
iieffo4on  le  fue  proprie  mani  (oltra  molte  irnportantiffime  fattioni^  & 
altre  opere  egregie  ualoroftffimamente  fatte  da  lui  )  diede  cominciamene 
to  aUafortificatione  delid.città  di  Turino ,  laquale  hoggi  è  inef^ugnahile  • 

Surfe  non  dopo  molto  la  guerra  diVrouen'i^  tra  il  Ke  Francefio,&  l'im 
peradore ,  nella  quale  egli  flette  daUa  parte  del  Chriflianiffìmo ,  &  con^ 

figliò  molte  cofe^&  molte  nefeguì,  parte  con  la  Jpaday^  parte  col  fenno, 
laquale  honoratiffimamente  fornita,  non  gli  parendo  che  i  Fr  ance  fi  potef- 
fero  comportare  il  Malore  degli  Italiani,  &  dubitando  non  fen^a  giuflifìi 

me  cagioni  deWinuidia  -,  che  fe  gli  era  fcoperta  contra  potentijfima  (  come 
dimoftrò  linfulto  fattogkjn  ̂ rliydoue  fu  uoluto  fuperchieuolmente 

'ammaT^are)  dimandò  puhlicamente,  &  con  animo  coftantiffimo  liceno^a 
dal  Re ,  &  con  gran  fatica  ottenutala ,  fe  ne  ritornò  qua  fi  trionfando  in 
Italia  ;  doue  eletto  da  Tapa  Taolo ,  Capitano  generale  di  tutte  le  fan- 

terie fatte ,  &  da  douerfi  fare  dalla  fedia  ̂ poftolica ,  s'adoperò  molto 
francamente  nel  ricouerare  lo  flato  di  Camerino,  &  ritornarlo  alla  Chie-* 

fa .  Vltimamente,  tratto  dalla  fama  dell'incredibile  bontà ,  &  ineffabili 
uirtà  deWlUuflrifi.&  Ecceìlentif^.  S.  Cofmo  de\  Medici,  Duca  di  Firen- 

ze y&  S,  nofìro  ofjeruandiffimo ,  fermato  di  uolere  fornire  la  fua  ulta  ne' 

feruigi  deliaca  fa  de*  Medici,  fi  come  l'haueua  cominciato  ̂ effendo  flato 
da  più  teneri  anni  con  la  Santità  di  Tapa  Leone  x.  uenneaferuire,  S.E. 
con  titolo  di  Luogotenente  Generale  di  tutte  quante  le  genti  fue;  dalla 

quale  riceuuto  fecondo  il  miete  delfuno,  &  dell' altro,fu  nel  maggior  bi^ 
'  fogno  mandato  a  Ce  fare  nella  Magna  ,&  quiui  fatto  general  Maeflro 
di  campo  ,  ne  riportò  quella  gratia ,  &■  honore  che  degli  altri  luoghi  ̂ 
^imprefeera  folito  di  riportare,  Terche  amato  dal  fuoTincipe,  & 
tenuto  caro  fopra  ogni  credere ,  fi  uiueua  ripofatamente  in  tranqmllijji' 
ma  felicita ,  godendo  fi  i  frutti  delle  fue  diuine ,  ̂  marauigliofe  uirtà , 

lequali  erano  tutte  quelle ,  che  fi  poffono  defiderare  »  Tercioche  (oltra  le 



raccontate  di  foprà)  egh  era  (come  ci  tiafcum  Signore  ì  &  più  a  chì  guì^ 
dà  efercfti  fi  richiede  jimocenteytemperatOyfedeley  facite^mgegnofi  ,& 

bHmanOydelle  qii di €ofe  potrei  addurre  infiniti  efempij  ̂ fenon  ragionaf- 
fi  con  uoi  y  che  meglio  glifipete  che  io  non  fo .  Tacerò  ancora ,  come  no^ 
tifjìme ,  la  gran  giuHitia ,  &  gratitudine  di  lui ,  non  folo  drndo  a  ciafcu^ 
m  quello  cheeràfuo  ̂ rha  rimmer arido  Urgamente  no^piVeifoU^i ,  & 

amici  fuoi  \ma  Vìnthimi  ferùidori ,  co  i  quali^ra  tanto  afabdey  tanto  be-* 
nignOftanto  cortefey& offìtiofoj  che  mila  più  »  tacerò  ̂ td,  che  egli 

cantra  il  coflume  di  molti' i-quanto  era  più  amMóJò  >  &  piu  prode ,  tanto 
maggiormente  honoraua,  &  temeua  Dio ̂   giudicando  cìjela  religione  non 
meno  vonueniffe ,  an^j  molto  più  a  ifoldatìy  che  a  gli  altri  huomini .  Ma 

0 importuna  forte ^  o  iniquijfima  fortunato initidioft  ̂   & mmicllfmifa^ 
iìy  quanto  fono  uani  i  difegnij  folli  i  penfterì^  fallaci  le  (peran^è  di  quella 
baffo  >  mifero ,  &  infeliciffimo  mondo  f  che  gli  gioua  cotale  pietà  ̂  die  gli 
ualje  cotanta  religione  ̂   a  che^i  ftruirono  le  fue  tali ,  &  tante  uirtu  ̂   fa 

egliy  quando  meno  s'alpettauayallhora  cìye  meno  fi  temeuay  nel  tempo,  che 
minormente  hi fognaua ,  ne  fu  ancor  uerde  crudeliffimamente  rapito  & 

in  fi  poche  hore  ì  non  da  ferro,  non  da  fuoco  y  non  in  alcun  fatto  d'arme  tra 
ipiu  fieri  j  &  folti  nemici  contra  gli  infideli  armato  (com'egli  tante  mi- 
tey&  fi  piamente  chiedeua  a  Dio)  ma  in  Tifayfopra  ti  fuo  letto,  nudoytra 
mille  dolor iy  da  fubitariagraue ,  &  moleHijfima  infermità  f  Ethova  (  o 
foca ,  a^breue  poluere ,  che  noi  femo)  giace  mrto  (come  uedete)  fapra 
lugubre,  &  ofcurijjimo  legno;  fra  le  lagrime  di  tanti,  &  fi  honorati  Signo 
rhCapitanii  Geni  ili?  uominiy&  Cittadini;  nel  mexo  a  tanti  cofiamati,co 

fi  dilettiycofi  carifigliuoliyamici»<&  feruìdoriyfhahito,  &  giufliffmo  ram 

marichio  de'  quali  con  tante  arme  stante  infegneytanti  ornamentiy&  tan^ 
te  bandiere  firajcinate  da  tanti ,  tanto  mifer amente  per  terra ,  mouereb" 
hero  a  piagnere  un  cor  di  tigre  non  che  uoi  gratiffìmi  foldati  y  <^  pitto fif- 
fimi  cittadini,  fe  non  per  altro ,  almeno  per  la  rimembranza  degli  alteri 
fattii& glorio ftfi ime  opere  fue,  mediante  lequali  tante,  fi  grandi  {per 

uenire omai  aìTautoritài che  èia  ter-^^a cofa,  che  debbono  battere i  coniot^ 
fieri  de  glieferciti)  era  il  Signore  diVulefirina  in  tanto  credito  di  tutti 

i  Vrincipi  :  in  tale  riputatione  con  tutti  i  faldati",  in  fi  fatta  flima  ap^ 

preffo  tutti  gli  huomini ,  che  (come  chi  L'haueuadalfuo)  non  gli  pareua 
di  poter  perdere  in  alcun  modo ,  c^fi  coloro ,  cui  fiaua  -contra ,  non  (pera* 
uano  la  Hittmainguìfa  neffma  .  Et  è  marauigliofa  cofa  a  penfare  quan 

tp  poffa  in  tutte  le  aitioni  humane  g  l'autorità  ,  concio fia  cofa ,  che  gli 
hucmini  la  maggior  parte  firymouano  co  fi  ad  amare  ,o  temer  e ,  come 

tid  odiare  o  difpreggiare  pia  dàUopemone  della  fama ,  che  dalla  fief- 
fa  uerità  :  onde  quel  prousrbio ,  che  la  riputatione  gouerna  il  mondo  , 

non 



non  è  men  uero  che  fententiofo ,  ma  quando  il  grido  njfce  dalTopere ,  &  è 
approuato  dal  giudicio  de  glihuomini  faggi  (  come  nel  Colonne  fe  noftro 
aueniua)  non  fi  può  dire  ageuolmente  quanti  egli  n  arrechi ,  &  quanto 
non  meno  diuerftycke  injperati  j  co  fi  commodi  come  diletti,  della  qual  co  fa 
fra  molti  che  ne  foccorronoireàtaremo  uno  efempio  folo,come  più  noto^& 
più  atto  al  proponimento  no§ìro  ♦  Fuggironfi  per  Tajfedio  di  Firenze  tre 
Capitani  dal  monte  di  fan  Miniato ,  &  la  cagione  (  fecondo^  che  allhora  ft 

difje)  fu  ,  perche  erano  conuenuti  col  Vrincipe  d' Grange  fecret amente ^  di 
douergli  dare  una  notte ya  una  hora  diputata^tutta  quella  parte  di  hafiio^ 
niyche  effi  guardauano,  donde  poi  ageuoliffimamente  harebbero  potuto  in 
ftgnorirfi  di  tutto  il  monte  fen^a  ilquale  era  »  non  uo  dire  impoffibile ,  ma 

difficilidimo  faluare  FirenT^e,  Ora  il  Vrincipe ,  uenuta  la  nottey& il  tem^ 
fo  determinato ynon  uandò  egli^ne  meno  ui  mandò  alcuno  altro^  per  qual 

cagione  i  non  era  timido  il  Vrincipe, an':^  artificatiffimOynon  punto  tardo, 
0  negligente, ma  uigilantijfimo^& fapeua  non  meno  pigliare, che  conofce- 
re  Toccafwniyquando  gli  erano,  o  dal  beneficio  porte  deUa  fortuna ,  o  dalla 
maluagitàde  gli  huomini .  Che  dunque  lo  ritenne  (direte  uoi)  da  fi  alta, 
&  tanto  defiderata  fperani^a  ̂   che  altro  giudiciofiJJimifoldati,&  difcretif 
fimi  cittadiniyfe  non  che  egli  diserò  di  potere  ottenere  ancora  co  tradimen 

to  quel  luogo, alla  guardia  del  quale  uegliauano  laprouiden%a ,  &  l'accor 
te'x;za  di  quel  S,  ài  cui  ragioniamo  <?  Et  in  quejlo  modo  hauemo  infìn  qui 
più  tofìo  mofirato  col  dito,  che  dichiarato  yche  di  tutte  le  parti,  che  fono  ri^ 
chieUe  co  fi  a  un  perfettiffmo  Generale, come  a  un  compiutiffimo  Signore, 

niuna  fe  ne  truoua  ne  tanto  grande,^  necejfaria,  ne  co  fi  picciola,  ̂   uti" 
le,  laquale\non  fuffe  fommiifma  in  quefto  noflro,  eccetto,  che  la  fortuna, 
che  fu  la  quarta,^  ultima  cofapropofta  da  noi,laquale,fe  bene  in  alcune 

cofeglifi  moflrò  benigni ffma  madre, in  molte  però  gli  fu  matrigna  crude" 
Ulfìma,  opponendo  ft  fempre,&  attrauerfandofi  importunamente  agli  ho 
nefiiffmi  defideri,&  altijfimi  concetti  fuoi,forfe  per  moflrare  quello  ejfere 

uero,  che  fi  dice  comunemente, cioè  che  doue  è  maggiore  la  prudenT^aiqui-- 

ui  è  la  fortuna  minore  y& di  uero  mal  s'accorda  a  gli  animo  fi  fatti  la  fortu 
na,anxi  quanto  fono  più  maggiorile  imprefe,&  più giufle,  tanto  fempre 
più  le  contrafta  uolentieriMaueua  quefto  famoftfjimo  Barone  (fe  ben  non 
era  ancora  aggiunto,  ne  a  quella  alteT^a  di  degniti ,  che\meritò  inftn  da 

primi  anni,  ne  a  quella  abbondanT^  di  f acuità,  che  fi  conueniuano  algra^ 
dOy&  qualità  fue)  fpente  nondimeno  tutte  le  cupidità,  e  tutte  Tambitioni 

cofidi  ricchei^f  come  d'honori ,  contentando  fi  mirahiliffmamente  della 
qukte,  &  ftato  fuo,  ne  altro  defideraua  più ,  fe  non  di  trouarfi  (come  ha-- 
uemo  detto)  in  aiuto  della  fede  (prima,che  lo  jopragiugneffe  la  morte)  in 

alcuna  imprefa,& Ipeditione  contra  la  potews^  de  Turchi,onde  (non  cH" 
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ranio  gli  altri  ftudi)  sera  dato  tutto  alla  lettione  deìle\letttre  fante ,  delle 
quali  sera  marauigliofamente  dilettato  in  fin  da  fanciullo,  et  quantunque 
egli^mpedito  da  maggiori  cure ,  non  baite ffe  potuto  apprendere  la  lingua 
latina,amaua  nulla  di  menograndiffimamentei  &  honoraua  gli  huomini 
letterati ,  leggendo  con  fommo  defiderio ,  &  piact  re  le  cofe  Tofcane ,  delle 

quali,imitando  anco  in  quello  ifuoi  antinati,  e  (petialmente  quel  magna^ 
nimo  ygent  il  iCofl  ante, &  largo, li  quale  amicifiimo  alnoftro  M,Francefco 

Tetrarca,gli  lafciò  non  fen^a  cagione,&  qua  fi  prefago  tanti  anni  innan-» 
^  delle  fue  tante  uittorie ,  &  corone ,  il  nome  di  Stefano ,  era  non  meno 

grande  amatore^che  competente  maeìiro^come  moflranonon  tantohffe^ 
re  egli  entrato  cofi  uolentieri  nella  ̂ cademia  Fiorentina ,  quanto  alcuni 
componimenti  fatti  in  uerfida  luty  iqualt  (dato ,  che  non  habb:ano  quella 
fomma  terfeT^j^  »  &  eRrema  leggiadria ,  che  uorrebbero  certi)  fono  però 
(fecondo  il  pocogiudicio  mio)  molto graui,&  fententiofi,& pieni  tutti  di 

quella  ueriffìma  pietà, &  fantifìima  religione  ̂   di  che  anch' egli  era  colmo . 
Ma  qual  maggior  fegno  dell'amor  fuo  uerfo  le  lettere^chc  la  diligeriXaythe 
egli  poneua  incredibile  per  farle  inftgnare  a  ifuoi  figliuoli, non  perdonan- 
do  ne  a  (pefa,ne  a  tempo,ne  a  faticai  o  qual  più  certo.che  la  pietà,&  reli^ 
gione  fuefujfero  accette  a  Dio,  che  Vhaueregìi  (come  fanno  molti ,  &  tra 
quefii  il  Signor  Colonnello, che  è  qui  prefente)  non  folo  preueduta  la  mor 
te  molti  giorni  innanzi  y  ma  predetta  i  Tercioche  il  giorno ,  dopo  ilquale 

farti  per  a  Tifa,douefra  breuijjimo  tempo  morì  qua  fi  fubit  amente  ̂ chia- 
mato a  fe  in  uno  fcrittoio  lo  llluji,  S4  Francefco  primogenito ,  &  fattogli 

coprire  la  tefla,&  dicendogli,uoi,fuoridelCufm%a  fua,gli  diede  tanti^  & 
fi  amoreuoli^et  fi  prudenti  ricordi,^  conforti,efortandolo  a  tenere  quella 

uitay& tai  modi,che  a  lui  d'honore,<^  a  gli  altri  f afferò  d*efempio,&  rac 
comandandogli  cariffimamente  tutti  &  quattro  i  fuoi  minor  frate  gii  ̂non 

f  arendo /:hefapejfe,o  poteffe  ne  fpiccarfi  da  lui^ne  fatiarfi  di  fi ff amente  ri* 
mirarlo  nel uifò,  che  fu  certamente  cofa  piutofìo  diuina  ,chehumana, 
ragionando  della  morte  fua  con  queUaferme\%a  di  cuore ,  &  ferenità  di 
volto, che  fanno  gli  altri  della  uita^et  affettandola  con  animo  non  fjlamen 
te  fort€,ma  lieto,quafi  deueffe  non  in  uno  altro  mondo^ma  in  una  altra  ca 

fa  trapafjare  ,  am^i  {come  diceua  egli  più  neramente)  da  quefte  mortali 
fatiche  del  mondo^a  quel  ripofo  eterno  del  cielo,doue  fi  dee  cr edere, ani^i  te 
nere  per  cofa  certi ffima, che  bora  tra  i  più  chiari  [piriti  di  ualore,&di  bon 
tà,  afìifo  in  alta ,  &  glorio  fa  fede ,  &  tenendogli  occhi  nel  lume  fermi  del 

fommo  Sole ,  pafia  l'anima  fua ,  0  gioiofo  di  quel  cibo  immortale ,  che  egli 
taato  de  fiderò, e  tal  uolta  torcendogli  un  poco  da  quella  chiari fìima  luce  a 

quefte  tenebre  fcurifiime ,  non  uoglio  dire  fi  rida  delle  fciocche'Zj:^  nofirej 
ma  ben  dmnga  fietofo  della  noflra  femplicità ,  /  qu4U  lo  fianchiamo  fer 
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morto  hora,  che  egli  ((pogliatofi  del  tutto  la  tenejire  gonna ,  &  uefiitoft 
per  fempre  la  (loia  celefle)cla  quefla  hreuìfjìma  morte  è  uolato  a  quella  per 
petua  uitayperche  io ,  quafì  fpirato  dal  cielo ,  &  ammortito  dalla  fua  noce 
fteffa^riuolgendomi  a  tutti  uoi  llluflrifi.  figliuoli,  dolcijjìmi  amiciyCariffmi 
fer  nidori  fuoi,  u  annuntiOyCome  per  nome  di  lui,  che  non  col  pianger  e  ̂  non 
col  fo[pìrare,non  col  lamentami  gli  potete  far  chiara  la  pietà, la  heniuolen 
:^Ja  fedeltà  uoftra,  &  moftrargliy  che  tenete  di  lui  quella  dolce^cara,  ̂  
grata  memoria^che  meritano  i  beneficij  fuoi  uerjo  uoi^et  ricercano  gli  obli 
ghi  uoflri  uerfo  lui,ma fe  ojjeruarete  gli  ammaeftramenttje  imitaretegli 
efempijjfe  feguitarete  i  cofiumifuoi .  T<lj  punto  ui  caglia ,  che  egli  affai  di 
quà  dal  naturai  confine,  &  troppo  tofìamente  partitofi,  uhabbia  infteme 
co  la  fua  Illuli.uirtuoftlJìma,&  amatifiima  confortejiafciati  cofi  mefii,  ̂  

fconfolatiy  cofi  trifli,&  abbandonai  iyCO fi  afflittiy&fcontenti.  Ver- 
cioche  y  e ffendo  figliuoli  di  tanto  padre ,  amici  di  tanto  Signor- 

re,  Jèruidori  di  tanto  padrone,  non  permetterà  ne  la 
bontà  fua  dal  deb ,  ne  la  corte fia  del  Du^ 

ca  in  terra ,  che  alcuna  ui  manchi 

di  quelle  cofe ,  lequali  ui  fia^  '  ;^ 
no ,  0  neceffarie ,  0  uti^ 

li,  0  honorem uoli. 



ORATIONE  DI 

BENEDETTO  VARCHI, 

ARGOMENTO. 

La  Sii^noraLucrecia  de  Medici  che  fu  moglie  del  Duca  prefente  di  Fer- 
rara uenne  a  morte  l'anno  MDL  XI.  &enendofi  a  Fiorenza  celebrate  l'efe- 

quie  m  San  Lorenzo  a  X  V  1.  di  Maggio,  il  Varchi  recitò  l'infrafcritta  Ora- tion  funerale. 

E  LA  lunga  età  y&  la  barba  canutay&bian 

ca  fuffero  cofi  atte ,  &  baflanti  a  raccontare 

l'altrui  uirtà ,  &  confolare  gli  altrui  danni ,  e 
dolori  come  elle  fono  a  conofcerle,  et  a  pianger" 
liyio  ueramente  h  onorabili  (fimi  padri,  honora^ 
tijjìmi  Magiflrati ,  &  uoi  tutti  honorandiffl^ 
mi  cittadini  harei,  fe  non  con  maggiore  ficuV'^ 

t accerto  con  minore  diffiden'T^a  quel  carico  pre^ 
eè  a  coloro  piaciuto  di  porre  a  i quali  io  ne  do^ 

ueua  quando  bauejjì  potuto ,  ne  poteua  quando  hauefii  uoluto ,  non  obe^ 
dir^  Et  fe  bene  io  ho  altre  mite  queHo  mede  fimo  ufficio,  &  qua  fi  alTim^ 
prouifo  pubicamente  fatto ,  mridimeno  io,ilafciamo  ftare ,  che  il  foggetto 
non  f offe  per  auentura  cofi  alto  a  gran  pc^t  ne  cofi  grande ,  &  certa^ 
niente^  molto  diuerfo ,  &  dis forme  da  quejlo  prefente ,  non  haueua  allho^ 
va  quella  età,  che  io  bora  ho ,  laqualehoggimai  più  al  feff ante  fimo,  che  al 
cinquantacinquefimo  anno  è  uicina .  Là  ondeeffendofi  in  me  raffreddati  i 
fanguiy&  confeguentementefe  non  mancate  del  tutto,indebolite  in  gran 

difiima  parte  lefcr'jre  cofi  deWanimo^come  del  corpo ,  poffo  bene  conoscere 
i  danni  cofi publÌ€Ì,come  priuati^&  piangerli  infieme  co  gli  altri  amara-- 

mente,come  iofo,&  fempre  farò,ma  non  già  ne  celebrar  e  l'altrui  lode  de^ 

gnamnte,come  deurei, ne  rafciugare  pietofamente  l'altrui  lagrime^comc UQYY€U 
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ttorreLVuredue  fono  quelle  cofe  uenerahiHIJìmi  Tadriygiuftijjìmi  Magi^ 
ftratiy&  nobili ffmi  cittadiniy  lequali\pYmcipalmente  mi  confortano ,  e  mi 
ricreano  non  fioco .  Vuna.che  coloro ,  /  quali ,  &  mafiimamente  in  tanta. 

ftrette'2^^  di  tempo  fanno  tutto  quello  che  fanno^  &  fojfonOy  meritano  in 
quelle  parti ,  doue  0  per  non  fapere ,  0  per  non  potere  hauejfero  mancato , 
non  folo  perdono  yma  pietà  y&  certamente  deono  effere  da  i  di fcreti,e  giudi 
tiofi  hu omini  (quali  uoifiete)  fe  non  lodati,almeno  fcufati,  Valtra^che  do 

uendo  io  lodare  l' III unrijjìma  &  Eccelientiffima  Signora  Donna  LucrC" 
tiade'  Medici ye  da  Efle  figliuola  dell' lllulìrifiimo^  &  Eccellentifiimo  Si- 
gnor  Duca  di  Firen'^reyCt  di  Siena^e  Moglie  dell' IlluHrifi,&  Eccellentifl. 
S.Duca  di  Ferrar ay  non  douerrò  ,gran  fatto  durare  molta  fatica  a  dimo" 

Prore  chiariffìmamente  in  lei  effere  fiate  tutte  le  doti^  0  d'animoso  di  cor- 
po, 0  di  Fortuna,  lequali  mai  in  Donna  alcuna ,  non  che  Don'i^ella,  0  anti^ 

tayO  moderna,  non  dico  fi  ritrouafimo,  ma  ritrouare  fi  potejfero ,  e  mafìi^ 
inamente  a  uoflre  Signorie  fauellando ,  lequali  per  la  maggior  partCyft  co 
me  io,an%i  molto  meglio,che  io  non  fo  quefle  cofe  conofcono,  &  ammirano 
tutte  quante  y& uolejfe  Dio,  che  cofi  poteffe  efjere  ageuoleame  il  raccon^ 

tarlcy  come  a  uoi  donerà  ej] ere  giocondo  ,fe  io  non  m'inganno  l'afcoltarle . 
Terche  humilmente,&  con  tutto  il  cuore  prego  in  uniuerfale  tutti ,  &  in 
particolare  ciafcuno  di  uoifapientiffimi  padri ,  Reuerendi  Magiflrati ,  & 
prudentiffmi  cittadini, che  ui  piaccia  di  uolere  quella  grata  attentione,et 

quella  benigna  udiern^  preflarmijaquale  per  fomma  uoftra,&  ine  filabile 
corte fta  fete  ufi  di  concedermi  l'altre  uolte  ♦ 

Trimieramcnteyper  cominciare  da  i  beni  della  Ventura,nacque  quefla 
Eccellentifiima  Signora  da  lato  di  Tadre  di  quella  lufiriffma  famiglia , 
nella  quale  tanti  fono  flati,&  fono  hoggiyO  Trincip:,o  Duci,  0  Cardmali,o 
Tapi,quanti huominiy&  quegli.che  in  eliaco  Tapi 0  Cardinali ,  0  Duci ,  0 

Trincipi  non  furono, furono  a  i  Trincipi,a  i  Ducila  i  Cardinali,  &  a  i  Ta- 
pi fieffi  0  egucliyO  fupcriori .  Laqual  co  fa  fi  può  manifc^amente  cono  fiere 

in  Cofmo  uecchiOydi  cui  la  patria  fua  fi  chiamò  figlia,  cerne  per  publico  de 
cretofu  da  fuoi  Cittadini  al  fuo  fcpolcro^  ilquale  è  quefio,  che  uoi  qui  uede 
te^non  meno  gratamente  fritto, che  con  uerità  # 

La  ccftui  incredibile  pietà  uerfo  Dio ,  e  liberalità  uerfo  gli  huomini  con 
giunte  con  una  indicibile  pruden7^,&  anime fità  lo  fecero  tale, che  egliyfe 
bene  uiueua  poca  meno  che  da  priuato,operaua  però  molto  piu.che  da  Re, 
Della  qualcofa  poffonofare  ampia ,  &  indubitata  teUimonianT^ifi  (per 
tacere  infinite  altre  magnificen7^,e  merauiglie)  i  tanti  alti, et  tanto  gran 

di,e  horreuoli  edtfitij,cofi  facriyCome  profani,  murati  tutti  funtucfflirna- 
mente  del  fuo  proprio ,  &  fi  queflo  terr:pio  medefmo ,  cofi  bello,  cofi  ricco, 
&  cofi  adorno^hente^  &  quale  il  uedemo .  li  medefmo  fi  può  manifefia^ 

Orat.Par.ii.  f 



mente  conofcere  in  Lorenxo  fuo  nipote  (perche  Tiero  fuo  figliuolo  e  non 

wffe  molto)  e  quel  tempo ,  che  egli  uiffe  dopo  lui,  uiffe  info  mo  qua  fi  tut^ 

Jauia,  l'autorità  del  quale  Loren'^fu  apprefjb  tutti  i  Totentati^  et  tutte 
le  Kepuhliche  Chrifliane  coft  grande ̂   che  come  egli,  mentre  uiuettCt  tenne 

tutta  l'Italia  concordey& pacifica^&per  confeguente  lihera,efdice^co(i 
dopo  la  morte  fuajattafi  ella,per  infelice  fato  no[ìro^difcordey&  guerreg 

giofa,  diuenne  confeguentemente  mifera^  &  ferua^ed  egli  per  la  grande']^ 
%a  delle  uirtù,  &  potenza  fu  a  era  tanto  per  tutto  il  mondo  o  amatolo  te^ 

mutolo  più  tofto  tunOyC  l'altro  infieme^  che  infino  il  Saldano  del  Cairo  per 
impetrare  la  beneuolen':^,&  amifià  fuagli  mandò  a  donare  molti,  e  bel^ 
lifiimiy&pretioftfiimipreferttii&  tra  quegli  quello  uago,et  marauiglio" 
fb  animale  ̂ chiamato  da  Latini  Camelopardali,  &  da  noi  Fiorentini^  Gi-^ 
Yaffa^  ilquale  mai  infimo  a  quel  tempo  in  Italia  fiato  ueduto  non  era ,  an^ 

C(/  ne  maipoi,etiandio  da  coloro  trouato  non  s'è,i  quali  non  folamente  l'in 
diey&  tutto  il  Mondo  nuouo,  ma  ancora  tutta  la  palla  della  terra ,  co  fa  , 

che  parefauolofa,  ma  nondimeno  è  ueriffma ,  di  un  canto  all'altro  intor^ 
no  intorno  girarono,  Qjial  lingua  ancor  a, che  f off  e  di  ferrose  haueffe  cen^ 
to  uoci  potrebbe  in  mille  anni  la  mille fima  parte  (primere  della  grandeT^^ 
:(a  delTanimOyCt  della  liberalità  di  Tapa  Leone  fuo  figliHolohol  principio 
del  Tontificato  del  quale  rinacque,  e  con  la  fine  morto  di  nuouo  quella  tan 
to  dagli  antichi  celebrata,et  tanto  da  moderni  ma  indarno  defiderata  età 

dell'oro  che  diremo  di  Tapa  Clemente  fuo  nipote  ̂   ilquale  oltra  l'altre  co 
fe  fatte  da  fua  fantità  ne  poche,  ne  picciole ,  ne  fece  una  più  che  grandiffi^ 
ma,  &  di  tutte  le  lodi  degniffima ,  &  ciò  fu  il  matrimonio  tra  Catherina 

figliuola  di  Lorenzo  Duca  d^f^rbino,&  Henrico  figliuolo  del  ChriWaniffi 
mo  Ke  Trance fcoylaquale  con  non  minore  fua  famay(^  gloria,che  conten- 

to, &  utile  di  tutto  quel  Kegnofu  prima  nuora,  &  poi  Bucina ,  &  hora  è 
madre  del  Re  di  Francia .  Ma  troppo  farei  lungo,fe  io  uoleffe  non  dico  nar 
rare  gli  egregij  fatti  di  tanti y  &  fi  grandi  Heroi  della  nobilijfma^  &  per 

giouamentOy^  ornamento  del  mondo  nata  cafa  de*  Medici^ma  racconta^ 
re  femplicemente  i  lor  nomi  foli ,  &  poi  chi  non  fa ,  o  chi  fapere  non  doue- 

rebbe  qualefujfe,e  quanta  o  l'alte7^7;a  di  Giuliano  Duca  di  ISlemorSytan" 
to  amato  per  gli  fuoi  benigni  y&  ciuilijfimi  co  fiumi  da  tutta  queHa  cittài 

0  lagrandez^yC  magni ficen':(a  del  Cardinale  Hippolito  fuo  figliuolo^  o  la 
poffan'X^  del  Duca  ̂ lejf andrò  ̂ genero  di  Carlo  Qjtinto  Imperador^  ̂   ̂  

me  fuoi  parere, che  nell'altre  cafe  Reali  manchino  molte  uolte  più  tosìo  gli 
fiat i,che gli  huomini ,  ma  in  quefia  mancarono  più  tcflo  gli  huomini ,  che 
gli  fiati .  Lequali  cofe  infieme  con  moltifjìme  altre  o  eguali,  o  maggiori  di 

queHe,fono  da  me fiudiofamentey& a  bella  pofìa lajciate  indietro, pere iO" 
che  egli  mifembra  effere  molto  piu^cbe  a  baflà^a  (per  mostrarla  unica  di 
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nvhiltà  )  il  dire  che  ella  hebbe  per  p.idre  tlUujlrifl,  &  EcceUentìp.S.  Coft- 

mo  Medici  Duca  1 1,  di  Firen':!^,  e  primo  di  Siena,  Sig,  noflro,  ̂   padrort 
mio  ojferuandifftmo ,  del  qual  Vrincipe  non  uede  il  Sole  (per  dirne  quello^ 
che  fi  fa  ciafcuno  rneglio,che  io  noi  dico )et  non  uide^ne  uedrà  forfè  mai^ne 
ilpiufaggiOineil  piugiuflo,eper  auolo  paterno  il  ualorofiftimo  S.Ciouan 
nija  cui  gloriofa  morte  fu  più  toflo  mala  uentura  di  B.oma ,  che  maiflata 

prefa^e  faccheggiatajiui  uiuente^non  farehhe^e  difgratia  della  pouera  Ita 

lia^che  danno  0  di  luiyilquale  di  già  co  le  fue  prode':^e  hauea  uinto  nel  me 

ftiero  dell'armi  tutte  le  glorie  di  tutti  gli  altri  yO  della  fua  cafajaquale  gli 
Dijhaueano  ah  etemo  a  quella  alte^ja  per  commi  bene  deììinat a ,  nella, 
quale  al  prefente  con  occhi  lietiy&  cuori  allegriffimi  la  miriamole  per  auo 
la  pur  paterna  la  uirtuoftfl,  S,  Madonna  Maria  figliuola  di  Iacopo  SaU 
uiati  cognato  di  Tapa  Londe  padre  (per  tacere  de  gli  altri  fuoi  tanti,  e  ft 
chiari  figliuoli)  di  due  Illufirifiimì^e  ̂ .euerédifi.  Cardinali,  e  di  quella  più 
tofio (pecchione  efempio  delle  Donne, che  Donna, Madonna  Lucretia  forella 
Carnale  di  Tapa  Leone,  e  cugina  di  Clemente ,  dalla  quale  hebbe  il  nome 

quefìa  noJlra,fi  come  quella  da  Madonna  Lucretia  de'  Tornahoni  hauuto 
rhaueaydella  quale  non  fu  al  fuo  tepo  (  fecondo  che  dicono  coloro  che  il  fan 
no )  ne  la  più  bella^ne  la  più  enfia,  ne  la  più  faggia^  &  noi  il  potemo,  ani^ 
ildeuemo  creder  e, pofcia  che  di  lei  nacquero  i  C  afiori,  et  i  Tolluci  Tofcant, 

cioè  ilTtdag,  Loren'7^  padre  di  Tapa  Leone ,     il  Mag.  Giuliano  padre  dì 
Tapa  Clemente»QjieSÌo  è  breuemente  ottimi  Tadrì  ottimi  MagiHrati,c 
ottimi  Cittadini  il  genere  paterno  di  queUafortunatifit  Figliuola,  primo 
fen%a  alcun  dubbio  di  quanti  ne  fono  ho ggi, e  forfè  di  quati  ne  furono  mai, 
0  faranno  in  Italia,  Ma  no  men  chiaro,  ne  meno  llluììre  è  nelle  Spagne  il 
materno ,  pofcia  che  ella  nacque  della  Illufirifi,  et  Eccellenti^,  Madama 
Leonora  Ducheffa  di  Firenze, &  di  Siena  figliuola  dell  Illufirilfimo  et  Ec 
cellentifjimo  Signor  Don  Tietro  di  Tolleto  Ficerèdi  ISlapoli ,  fratello  del 
nilusìrifiimo  &  Keuerendifiimo  Cardinale  già  di  Burgos ,  e  Sorella  deU 
li  Illufiriffimi ,  &  Eccellen.  Sig.  Don  Gratia ,  &  Don  Luigi  di  Tolleto . 
Della  chiarei(ja ,  &  fplendore  della  qual  cafa ,  &  de  fuoi  tanti,  (^^T  tanto 
lllufìri  Baroni,Duchi,e  Trincipi  chi  uoleffe  degnamète  ragionar  e, bijogne 

rebbeyche  haueffeyC  molto  maggiore  eloquen'^a.et  troppo  più  lungo  tépo, 
che  nò  ho  io,  E  per  tacere  de  gli  altri  le  co fe  fatte  co  fi  in  pace, come  iu  guer 

ra  dall' Eccellenti/^.  &  lUulìrifìimo  Don  Ferdinando  Duca  d'Mua  folo, 
ricercarebbono  no  una  breue  oratione,ma  una  lunghifiima  hifloria.Bafta^ 

che  nell'una,  e  nell'altra  flirpe  di  coHei  douuque  altri  fi  riuolga  no  fi  truo 
ua,e  non  fi  fente^  &  non  fi  ode  altro ,  che  0  Tapi,  0  Cardinali^  0  Ficerè,  0 
Duchi ,  0  Trincipi ,  0  Signori,  0  altri  più  toflo  Semidei,  che  gran  Baroni, 

0  fe^nalatijfimi  gran  perfonaggi .  Onde  a  i  beni  della  T^atura  paffando 
fi 
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de^  quali  intendo  dihreuifjlmamente  fpedimi  ynonejjendo  qui  alcuno  di 

npiyilquale  più  uolte  ueduti,e  confideratino  l'hMia,  dico^che  fen':^  ch'io, 
0  altri  il  dicaypHO  imaginare  ciafcuno  per  fe  mede  fimo ,  che  emendo  ella  ̂ - 
gliuola  del  Duca  Cofmo  de  Mediciyhuomo  in  tutte  le  parti  robuftil]imOye 
forme  fifiimo,e  della  Buche ffa  Leonora  di  ToUeto  Donna  in  tutte  le  parti 
beUifiimaje  gratiofifiimj^  &  forella  di  cinque  fategli  i  più  belli,  i  più  kg 

giadày  &  i  pili  uirtuofiy  che  mai  fusero ,  in  lei  tutte  quelle  cofe  compita^ 
mente  fi  ritrouauanoJ.equali  non  folo  effere^ma  chiedere  a  linguale  de  fide 

rare  con  Inanimo  in  grande,  &  real  Donna  fi  poffono.  Concio fta  cofa^che  el 

la  era  twn'pure  fana  di  corpo, ma  grande  ̂ di  per  fona,  bella  di  uifo,  gioconda 
d afptttOfpiucente  nello  sìare,auenente  nelmuouerft^  gr.:tiata  nel  ridere, 
C^r  finalmente  in  tutte  le  maniere  di  tutti  ifuoi  affari  più  toflo  diuina,cì)e 
humana,  in  guifa,  che  tutti  coloro  ̂   i  quali  pure  una  fola  uolta  la  uedeano, 
t  occhi  da  di  fu  fata  dolce  xj:a,  et  percoffi  da  non  più  fentita  marauiglia, 
erano  coflrctti  non  tanto  ad  amarla,  quanto  a  reuer irla,  e  hauerla  in  uene 

ratione  ftmpre,e  di  uero  l*aria,et  il  portamento  fuo  era  dolciffimo  ft^et  at^ 
tfattiuo  molto,ma  non  già  punto  ne  molle,ne  lafciuo,ed  ella(fe  bene  affa^ 

bile,  et  maniero  fa  quanto  dire  fi  pojfa)  'graue  però ,  et  modefia  fopra  ogni 
credere  fi  dtmoftraua  fempre^e  fempre  quella  conueneuole'7^;che  a  gran 
de, e  Reale  D  on':^ella  è  richiefìa  in  tutti  gli  attij^  portamenti  fuoi  r itene 
ua^di  maniera, che  la  maeJìà,e  feuerità  del  padre  infieme  co  la  doke'X^yt 

benignità  della  maire  d'ogni  tempo  riluceuano  nel  uolto  fuo,e  coft  ueniua 
ella  ad  effere  non  meno  alteramente  humileyche  humilemente  altera  in  un 

tempo  mede  fimo ,  Uqual  cofa  fi  uede  ancora  infieme  con  tutte  l' altre  gra^ 
tie,& urrtìt  nell'i lluflrifi.l^rincipe  noflrOyfuo  fi-atello.Et  fe  pure  alcuno  è 
in  quefto  luogo, dquale  o  non  la  uedeffe  giamai,o  delle  fuefatte'Z^  nò  gU 
fouenga,e  per  confeguen'j^  non  creda  uero  ciòyàuo  delle  belle-^^^  ma^ 

niere  fue  dico.mìri  (fegli  piace)  miri  quella  tauola^che  m*è  poìia  al  dirirn 
petto,  nella  quale  uiue  la  uera  imagine  di  lei  da  dotta,  e  maefireuole  ma 
no  di  faggio ,  &  ingegnofo  Vittore ,  più  tofio  grande,  et  fi  ni  (fimo  oro,che 

picciol  bron'jro  ritirata^et  fcolpita  artificiofamente  di  naturale,  Tali^e  tan 
ti  furono  in  queflo  raro,  an'^folo  altero ,  &  dolce  moftro  di  natura  i  beni 
del  corpo.ma  molti  piu,€t  molto  maggioriyfì  come  ancora  uie  migliori  que 

gli  dell'animo,  ne*  quali  ella  non  punto  menoy  che  ne  gli  altri  in  coft  pochi ̂ 
e  teneri  anni  raffemhraua,  &  raffomigliaua  il  ualore,  et  la  bontà  d'amen 
duni  i  paréti  fuoi  ye  fo  btne,che  malageuole  cofa  farà  il  uolerefar  credere  a. 
coloro, i  quali  ono  la  conohhero^o  giudicano  da  i  loro  mede  fimi  gli  ingegni 

altrui,che  ella  in  quella  età,che  l'altre  fogliono  a  pena  faper  fauellarejba- 
uejfe  non  folo  i  digrofìamenti  della  lingua  Latina,e  parte  della  Greca  age 
uolifìimamente  apparati,ma  ancora  gli  ammaeftr amenti^  et  le  leggi  della 



mufica  cefi  nel  cantare^  cerne  nel  fomremfjì  praticamente  in  opera , 

lett  andò  fi  oltre  modo  fi  di  leggere  l' altrui  fcritture,  co  fi  antiche  come  mo- 
derneye  fi  di  fcriuere  ancljeffa ,  e  mandare  alle  carte  i  pen fieri ,  e  concetti 

puoi .  E  per  nero  dire  quefle  fono  l'arti ,  quefìi  fono  gli  offitij ,  cotali  deo- 
noefferei  defiderij  ̂ cot ali  gli  (iudij  ̂coft  fatte  l'efercitationi  delle  donne 
grandine  realiy  e  di  lutte  coloro^  lequali  per  altri  effetti  nate  ci  fonoy  &  ad 
altri  fini  ci  uiuonOyche  per  o  torcere  dfufofi  dipanare  Caccia ,  E  fe  alcuno 

mi  dimandaffe  perche  io  ho  taciuto  in  pruona^o  lafciato  indietro  per  inaH" 
uerten%a  tante  altre  uirtà,  che  a  gentile ̂   e  reale  donzella  appartengono^ 

fappia,  che  ella  l'hebbe  ahhondantiijìmamente  tutte  quante  ypercwchc 
niunafu  mai  in  luogo  neffuno ,  nè  più  o^eruante  del  culto  diuino ,  ne  piH 
del  S,  Duca  fuo  padre^  &  della  Ducheffa  fua  madre  maggiormente ,  e  più 
riuerentemente amatrice  :  niunahehhepiu  carii  juoidolcifjìmi  fratelli^ 

niuna  abbracciò  più  teneramente  prima  le  fue ,  e  po/,  o  acerbi  fimo  &  in- 
feftiffimofato.o  iniquiffirna  &  crudelilfima  mortella  fua  carijfima  &  di^ 
lettijfma  (or  ella ,  niunafu  ne  più  ohedientea  maggiori,  ne  più  cortefe  co 
pari ,  ne  più  arnoreuole  agli  inferiori,  ne  più  benignale  liberale  con  tutte 
le  forti, e  a  tutte  le  maniere  di  tutte  le  perfone .  Ben  fanno  ciò, e  ne  fanno 

fieniljimafede  le  Matrone,cbel'accompagnauanOyle  DamigeUe^chelafe- 
guiuano,  i  Minìfiri,e  le  Minifìre^  che  la  feruiuano  :  e  breuemente  tutti  co 

toro,i  quali  per  qual  fi  uoglia  cagione  hebbero  mai  hi  fogno  di  lei.o  le  par- 
larono  per  alcuno  tempo  :  ma  io  mi  penfaua  dloauere  tutte  quefie  cofe  det 

to  e  molte  altre  di  più,  quando  io  dijfi  pur  teflè  che  ella  in  cofi  pochi,  e  te^ 

neri  anni  raffembraua,e  rajfomigltaua  il  ualore ,  e  la  bontà  d'amenduni  i 
parenti  fuoi  :  cltra  che  io  non  credo, che  alcuno  fi  ritruoui  quì,ilquale  non 

fappia  quanto  fia  feuera,  quanto  fant a  l'ottima,  &  lodeuole  difciplina  del 
l'iUuft.  &  EccellS.  Duchejfa,  e  d'alcune  fue  uenerabili  Matrone  Spa- 
gnuole  in  aUeuarc,&  cu(iodire,non  pure  le  fue  figliuole  proprie,ma  etian 
dio  le  fue  damigelle, della  quale  co  fa  ha  confegttito  in  fino  qui,  &  confegui 

rà  per  L'auenire  apprefjo  Dio  il  meritato  guiderdone, appo  gli  huomini 
la  douutafama,Ìie  credo  ancor a,che  alcuno  che  fia  qui  fi  marauigli  per- 

ch'io non  ho  mentione  ueruna  fatto  della  prima ,  e  principale  uirtà  delle 
donne ,  e  cioè  la  pudicitia  ;  conciofia  co  fa ,  che  quella  da  gli  huomini ,  che 

non  fono  o  del  tutto  plebei,o  maligni  affatto  non  pure  nelle  donne  di  pala':^ 
%o ,  ma  ancora  in  tutte  le  f emine  del  mondo  (  folo  che  di  mondo  non  fieno ) 

prefupporre  indubitatamente  fi  debbe  »  Era  di  già  il  grido  delle  belle';^e, 
e  delle  uirtà  di  quefta  Ducale  fanciulla ,  laquale  non  arriuaua  ancora  a 
XV  ,anni  Iparfo  per  tutta  la  terra  habitata,  onde  molti,&  molto  grandi  Si 

gnori,e  Vrincipi  (come  potete  pen  far  e)  la  defiderauano  grandtjfimamen* 
te^e  con  molta  injìanT^a  cercando  di  douerlaper  moglie  hauere  »  Maalfn* 

Orat.Par^ii.  JF  s 
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pientiffimo  t  fortunati^, padre  fuo^  e  atlafortmatifi.e  fapicntifl.fua  ma' 
drt  (  per  non  romp  ere  la  pratica  già  a  benefitio  comune  de  gli  flati  loro  an 

di  tutt al' Italia  cominciata  o per  più  uer amente  dire,  fornita)  piacque 

conofcendo  la  gioia  ych* eglino  gli  dau ano, f^o farla ̂all' lllulì, et  Eccel.S.Don 
^Ifonfo  da  Efte  allhora  Trincipe  e  hoggi  Duca  della  nobtlifif  e  potenti^, 
fitta  di  Ferrara, E  nel  uero  come  il  Trwcipe  maggior  donna  pigliare  non 
poteua ,  co  fi  il  Duca  ad  huomo  darla ,  che  più  aS.E»  per  molte  cagioni^ 
€  diuerfi  rifletti  conueniffe^e  fi  conface  f[t:  percioche  la  famiglia  da  EHe  è 

per  la  molta  antichità, e  chiari Ijimo  ualore  de  fuoi  maggiori  non  Colamene 
te  nobilifi.  ma  felicifi,  concio fiaW ella  fola  di  tutte  le  lUuft.  cafe  di  Italia 
ha\con  continoua,e  mai  non  interrotta  fuccefjione  il  Dominio^e  principato 
fuo  fotto  nome  prima  di  Marcheft,et  poi  di  D  uchi  longhifiimo  tempo  jplen 
didijfimameìite  e  generoftfi imamente  conferuato .  E  Don  ̂   Ifonfo  flejfo  » 
genero  del  no^lro  Duca ,  nato  di  tVf  adama  Renata ,  figliuola  di  Lodouico 

XII, Re  di  Francia,  e  in  ordine  //  x  v  1 1 .  T/  incipe,  ei'w.  Duca  di  Ferrara 
di  quella  medefima  llluflrifì,ualorofif^^efortunatifì,cafa,giouane  non  fo^ 
lamente  di  tutte  le  uirtà  paterne yeauite,  e  di  quelle  di  tanti  fuoì,ecofifa 

mofi  progenitori  ripieno^ma  etiandio  di  reale  affetto,  e  di  belli jfma  e  pia^ 
ceuolijjima  prefen^a  dotato,  come ciafcheduno  di  uoi  potette  chiari ffima^ 

mente  uedereyquando  S,E,uenne^non  ha  gran  tépo  in  Firen'z^e  perfpofar 
la, e  condurla  poi  nel  fuo  Ducato  a  Ferrara,  ì^l  qual  luogo  ui  debbe  ricor 
dare  ottimi  Vadri,ott,Magifìrati,eott,  Cittadini  con  quanto  lieta  f^Ua^ 

con  quanto,  folenne  pcmpa,con  quanto  ricco,  e  nobile,  e  ìyorreuole  apparec 
chio,e  frettatolo  ella  laquale  fola  era  il  pegno  di  due  co  fi  gran  Duci,tl  lega 
me  di  due  co  fi  gran  Kegai ,  e  che  doueua  al  marito ,  e  al  padre  feliciffimi,  e 

beatiffimi  parti  deli' un  fcffo,  e  delCaUro  per  ififinito  bene  fitto,  e  comune  di 
tutto  il  mondo  produrre, fi  condufje.Mao  nane  fperan':^  noflre:  o  penfteri 
noHri  fallacijO  beni  mondani  fi  toftaméte  mancheuoli,o  cure  mortali  coft 

fpeffo  miferc,e  infelici  :  o  glorie,e  pompe  terrene  labili  tutte,  e  caduche.El 
la,ella,cioè  coji  uaga,cofi  pura^cofi  innocente  angioletta,  fiata  non  molto 
tépo  in  F errar a,et  entrata  a.mala  pena  il  xvi  i.anno  della  fua  uita  in  bre 

uifi. giorni, come  fior  colto  langue, morì, morì  queflo  fiore  di  tutte  le  belle':^ 
:^,e  di  tutte  le  uirtù, quando  gli  altri  fiori,che  fono  poco  più,  che  nulla,na 
fcono,e  morì,oime,oime  lafecdda,oime  la  millefima,oime  infinite  uolte,mo 

ri  dico  fen^a  hauer  lafcijto  di  fe  frutto  alcuno,  0  Dio,  o  Dio,io  no  farò  già 
tanto  ne  audace,ne  en.pio,  e  maffimamente  ejfeado  ella  fiata  uerfo  te  tan^» 
to  humile^e  tanto  placche  io  ofi  di  uolere  biafimare,o  riprendere  i  configli^ 
e  giuditij  tuoi,ma  uirò  bene  dirò  bene^e  confeffarò,  chejo  non  gli  intendo^ 

perche  non  mifento  anco  tanto  ne  coftante ,  ne  forte  ,'che  to  poffa  non 
piangerete  non  doUrmi griderò  con  le  parole  altrui ̂ ma  col  cormw  • 



T  ̂   nr  E    S  É  C  0  'tlD  M  44 
O  T^atura  peto  fa  %  e  fera  madre 

Onde  tal  poffare  ft  contrarie  uoglie, 
Di  far  coje  ,  e  disfar  tanto  leggiadre  f 

D*  un  uiuo  fonte  ogni  pcder  s  accoglie  ; 
Ma  tu  cornei  conjenti  o  fommo  Taire , 
che  del  tuo  caro  dono  altri  ne  fpoglie  ̂  

E  fe  iOy  fenfando  non  tanto  al^an  danno  uniuerfale'fquanto  al  mio  debi^ 
tOyC  dolor  proprio^cbe  pur  lefui^menomifi.  fty  e  di  niuno  ualore^ma  fede- 
liffimoyperò^e  afettionatiffimo  feruo^non  pcffo  ritenere  le  lagrime, che  cofi 
abbondantemente  micaggionodagUocchi,gtà  ubo  detto, e  fe  non  uhauef 

fe  detto  iUi  direi,  che  io  non  fono,  ne  mi  curo  in  queflo  d'effcre  tanto  ne  co^ 
fiante^ne  forte  yche  io  poffa  non  pianger  e, e  non  dolermi  yan':^  non  dulemi, 
e  non  piagnere  infinitamente  effendo  ella  fiata  non  folo  figliuola ,  ma  de^ 
gnifflma,^  diUttifì^fgliuola  del  Duca  Sig,  mio  offeruandif^^  e  della  Du^ 
ebeffa  Signora  mia  offeruandijJìma,laquale  fe  inconfolahilmt  nte  dì, e  not- 

te fi  lamenta ,  c  ft  rammarica ,  ha  bene  donde  con  grandi [fìma  ragione  in^ 
confolahilmente  dì, e  notte  fi  Umeìtti,e  fi  rammarichi .  Benché  non  forte, 

€  non  cofiante  farebbe, ma  dur0y& infenfato,  an^ififfo,  anT^iferrOy  o  più 
toHo  diamMe  chiunque  pcteffe  non  piagnere  amar ifi imamente,  &  non 

fi  dolere  con  tutto  l'animo  per  l'acerbijiima ,  &  non  penfata  morte  di  co- 
lei,laquale  ha  tratto  le  lagrime  non  folo  dal  core ,  &  da  gli  occhi  di  tutti 
noi  ottimi  Tadri  :  ottimi  Magijlrati  :  e  ottimi  Cittadini, e  di  tutti  i  Ferra 
refi  :  ma  di  tutta  r  Italia  :  ma  di  tutta  la  Spagna  :  ma  di  tutta  la  Francia 
parimente,  e  di  buona  parte  della  Lamagna  i  come  apertamente  teflimo- 
Tìiano  tanti  mefii, tanti  mandati,tanti  ̂ mbafciadori  da  tutte  le  parti  del 
inondo  a  piagnere  a  doler fi^  a  rammaricar  fi  di  cofi  grande,  di  cofi  fìera^  & 
di  cofi  danno fa^  &  doloro  fa  fciagura .  Et  non  uedemo  noiyche  il  cielo  me- 

defimo  nella  più  bella  i&  nella  ptfi  lieta  Cagione  di  tutto  l'anno  hauer 
con  difufate  pioggie,&  impetuoftfìimi  uenti  quafi  pianto,  &  fofpirato  ft 

lungamente  ancora  effo  ̂  E  fen';^  alcuno  dubbio  tutti  coloro,  i  quali  han- 

no ò  a  cura,  0  a  cuore,  o  la  falute  loro  propria ,  o  la  comune  libertà  d'Ita- 
Ha  deono  attrifìarfi  con  effo  noi ,  &  ̂ffiiggc^fi  f^n^^  fine  •  Ma  che  fo  io  ì 
che  dico  io  ì  QjteHo  non  è  quel,  che  io  debbo^queflo  non  è  quello  che  io  uo- 
glio  :quefìo  non  è  quello, che  io  promifi  di  uoler  fare  ;  dotte  mi  trauia  il  do- 

lore ì  a  che  luogo  mi  trafporta  il  pianto  ì  In  qual  parte  mi  conduce  la 
maninconia  ̂   fe  il  uelo ,  o  della  affettane ,  o  delia  afflittione  pu  r  troppo 

groffo  non  ci  appannale  gli  occhi  dello  intelletto ,  noi  uedremmo  cbia-- 
r amente  ottimi  Tadri ^  ottimi  MagiHrati,  &  ottimi  Cittadini,  che 

non  ella  è  morta,  ma  noi ,  Conofcerernmo ,  che  non  di  chi  fi  parte  da  que^ 
fte  infinite  tenebre ,  &  mi  ferie ,  &  a  quella  fempiterna  luce ,  e  felicità^ 
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ma  di  coloro  che  ci  uengonOyincrefcere,& dolere  ci  douerehbe  ♦  S aperemo 

ejfere  d'huomo  prudente  [apportare  Cauuerfìtdy  &  maffimamente  quelle, 
a  cui  non  è  ne  rimedio^  ne  riparo  neffuno  ,fe  non  con  lieto  animo ,  almeno 

patientemente .  £  di  più  accordar  fi  uolentieri  alla  uolontà  di  colai ,  col 

quale  contrariare ,  &  a  cuiricalcitrare  in  uerun  modo  ne  fi  può  da  per-» 
fona  alcuna ,  ne  fi  debbe .  Confefferemo ,  che  fe  ci  affliggiamo  per  cagio^ 

ne  de  i  noHri  danni  medefmiycioè  effer  cofa  d'auari  e  fe  cattriftiamo  per 
glifuoi  benty  ciò  efjere  inuidia  pretta,an':^fhreffa  maluagità .  Finalmen- 
tefea  lei^  laquale  portaua  ajfettione  ftraordinariayan':^i  infinito^  e  incorna 
par  abile  amore  al  fiio  carifi,  &  dilettifì.  Confante ,  (jr  che  era  tanto  ama- 
tay& ojferuata  da  lui,  tanto  riuerita,  ̂   hauuta  cara  da  tutte  le  Matro^ 
ìiCi  &  Gentildonne  Ferrare  fi,  lequali  fecero  infiniti ,  &  grandifiimi  noti 

per  la  falute  di  lei,  non  è  dijpiaciuto  il  fuo  morire ,  perche  deue  egli  difpia" 

cere  a  noi  ̂   S'ella  hauefje  potuto  nella  fua  morte ,  della  quale  ragionaua 
quafi  fempre^e  in  tutte  le  cofe  ragionando  la  mefcolaua  fi  come  uide  il  fuo 

lUufi.e  genero fifì,  'S^o  S.  Don  Luigi,  cofi  ancora  i fuoi  carifi.  fi-atellì  e ̂ e- 

tialmente  l'lUufi.&  EccelLVrincipe.e  l'illuft.  e  Reue.  Cardinale»  e  la  fua 
dtlettifi.forelìa  infume  col  fuo  lllufl.padrey  e  con  la  fua  Eccell.madre  pu-* 
re  per  picciolo  fpatio  riuedere^niuna  partì  mai  ne  più  contenta»  ne  più  con 
folata  di  quefla  uita .  Vercioche  ella  non  folamente  prefagiendo^epreue^ 
dendo,ma  defiderando  ancora,  et  afpettandoy  che  la  fua  morte  ueniffe,  cO" 
me  colei  che  ben  fapeua  fe  e  (fere  più  del  cielo  che  della  terra ,  an^i  del  cielo 

folo,e  non  della  terra  degna,andaua fempre  uefiitadi  nero ,  e  fempre  por^ 
taua  in  dito  urnmagine  di  morte  ,  donatagli  già  dalla  S.  Donna  Maria 

jua  jorella  maggiore,e  cordialiffìmamcnte  amata  da  lei ,  T^e  creda  alcu- 
no che  i  cieli  non  deffero  manifefii  jegni  della  morte  di  fi  gran  Donna,auen 

ga  Dioiche  in  quegli  flefii giorni, che  paftòfi  uidero  per  l'aria  in  capo  d'U" 
na  firada,appunto  rijcontro  del  fuo  pala":^  alcuni  fuochi  ardentiffimi,  i 
quali  a  guifa  di  comete  fiamme  ggiauano ,  quafi  flells ,  o  più  tofio  angeli, 
che  le  ueni fiero  incontra ,  o  per  farle  fcorta,p  per  honorarla ,  e  coloro,  che 
fi  dolgono  tantOy  e  a  cui  fi  fortemente  dijpiace ,  che  ella  figliuoli  partorito 
non  habbia.deono  credere  ciò  effere  auenuto,  come  alcuni  giuditiofi  affer- 

mano,per  che  di  tal  coppia, e  tanto  per  fetta, era  neceffario^fe  i  figliuoli  deb 
hono,non  tanto  adeguare  quanto  fuperare  i  lor  padri,  che  nafce fiero  parti 

di  conditioni,e  preminenT^  fopra  humane,  e  più  che  mortali ,  ilchefare,  o 
non  fi  poteua ,  o  non  piaceua  a  Dio,  che  fi  faceffe,  e  quanto  a  me  flimo,che 

chiuorrà  dirittamente  giudicare ,  non  farà  lontano  dal  credere ,  che*  fi^ 
gliuoli  generati  di  due  fangui  tanto  nobiliy  e  tanto  in  tutte  le  perfettioniy 

Cìr  in  ogni  rara  eccellen':(a  fingolart ,  doueffono  efiere  neceffartamente ,  o 
foco  meno  che  dtj ,  o  al  certo  molto  pia  che  huomini,  Douemo  dunque 

ottimi 
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tttìmìf  airi  fittimi  Magiftratì,e  ottimi  Cittadini  col  chiarore  uiuo  effem 
pio  del  pietoftfi,  &  pientifimo  Duca  e  SmoHyo^  ilquale  con  fapientip,  co 
figlio(come  credere  fi  dee)non  ha  uolutOjche  alcuno  per  la  morte  delTillté 
firijì.  &  £.    donna  Lucretia  de  Medici  Duchejpi  di  Ferrar a^e  fita  figlino 

la  molìri  ne  anco  di  fuora^e  con  l'ofcurità  de  pc^ni  trifie'^^a^e  meflitia  al 
cuna^deuemo  dicoott,  Vadrifitt.Mag,  e  ott.  Citt.  0  non  curarci  ueramen 

te^o  farle  uifie  di  non  curarci^  che  colui ,  ilquale  la  ci  die y  cofi  tofto ,  e  co- 

me  fua^ecomedi  lui  degna  tolta  ce  fh  'ahhia,per  non  effere^o  almeno  per 
non  parere  fe  non  empij^certo  ingrati  di  Cotanto yancor a  che  più  toHo  mo 
Aratoci, che  conceduto  dono.  Refta  hòra  che  io  a  te  nuoua  non  hahitctrice 

folamente^ma  cittadina^ani^ì  nuouo  angelo  del  più  alto,e  più  j^atiofo^  e  co 
feguentemente  più  degno^  più  beato  cielo  humilmente  riuolgendomiye  de 
uot amente  a  man  giunte  cón  ginocchiate  con  la  mente  inchìnadomi  ti  pre 
ghiyC  fupplichi  con  tutte  le  for%e  delC animo  ̂   e  del  cor  mioyche  ti  piaccia 
per  quello  infinito ye  ineffabile  amore yC  honore^che  portafii,  e  porti  cofi  al 

tuo  dilet  tifi  imo  fpofotcome  al  tuo  amati f<  padre  ypr  ma  di  perdonare  a  me^ 
ilquale  non  mica  per  mio  uolere,ma  folo  per  mio  non  fapere  in  uece  didoue 

re  accrefcere  m  qualche  parte  le  lodi  tuCyfe  crefcere  però  fi  poteanoyl'ho  al 
contrario  di  quegli  dottifi,  huomini^e  facondifi,  iquali  t'hanno  fenon  qua 
to  meriti  tUyqu^nto  può  l'eloquenza  humana  lodatOyC  pianto  in  Ferrara^ 
infinitamente  fcemate,poi  di  pregare  l' ottimo ^e  grandifi.  Dio  uicino  al^ 
quale  infieme  con  la  tua  maggior  forellayuergine  fopra  a  tutte  le  uergini 
del  fecol  noftro  di  maggiori  dotiyC  di  migliori  jentimenti  ripienaye  col  tuo 
bellifi.  e. dolci  fi,  fratellino  non  ho  dubbio^che  tu  in  altifi»  e  ornai  ifi.feàe  tut 

ta  di  lucenttfi.  raggi  d'ognintorno  uelìita^eternalmente  rifplendiy  che  uo 
glia  per  la  faluteye  grandexT^a  cofi  del  popolo  Ferrar  e fcycome  del  Fioren* 

tmoyanxi  per  la  pacete  ficurtà  dell* Italiano  per  meglio  dire,  di  tutto  l'uni 

uerfo  quella  felice  amifìa ,  e  tanto  defiderata  parentela ,  laquale  tra  l*un 
buon  Duce, e  l'altro  mediante  il  tuo  matrimonio  co  tanta  concordia,€  unto 

ne  fi  fece,  e  contrajfeycon fermare  per  fempre^e  fiahilire  ̂   affine, che 
tutti  gli  huomini  e  tutte  le  donne  di  tutti  ifecoli  yC  di  tutti  i 

paefi  con  tua  perpetua  gloria,e  honore  da  te  fola  infie^ 
me  con  effo  noi  la  perpetua  tranquillità  <^  e 

felicità  loro  m  eterno  riconofce- 

re  e  poffano ,  e  deb^ biano^ 



ORATIONE    DI  M. 

GIOVANNI  GVIDICCIONL 

ARGOMENTO. 

H  A  V  E  N  d'o  conofciuto  Monfig.  Guìdiccìoni  che  fu  raro  huomo  e  mol- 
to eccellente  adì  noftri,  molti  difordini  nella  Rep.  Lucchefe,!  quali  per  uiadi 

fiato  o  per  religione,  o  per  altro  poteuan  rouinar  quell'ordine ,  recitò  la  prc- 
fcnte  Oratione  al  Conligliojnella  qual  infcgna  loro  a  conferuarfi  nella  lor  li- 

bertà, auegna  ch'egli  ne  foflè  però  mal  rimunerato. 

0  L  T  I,  /;  come  io  HimOy  prenderanno  ammw 

ratione^che  hauenào  io  fin  da  i  primi  anni  ri' 

uoltato  l'animo  alla  uita»  &  operationi  Eccle^ 
-fiaflichey& ejfendo  poifempre  nel  procejfo  del 
la  età  flato  non  folamente  ojferuandifi.  delii  or 
diniyet  delle  inUitutioni  della  uoHra  terra;ma 

fludioftfi.  di  effaltarle  con  fomme  lodiihora  cofi 
fuhit  ameni  e  mut  at  open  fiero  uenga  ancor  gio 

uane^e  feruo  delle  corti  jpiritualiya  riprenderle^e  a  dire  di  quelle  cofe,che  li 
più  maturi  non  ardifcono^e  che  i  laici  dehhonoima  fe  alcuni  di  quelli  Ji qua 
lifogliono  tra  mi  degnamente  fauellare  delti  auenimenti  puhlici  opporttt 

ni  fi  f uff  e  moffo  a  parlare,  haurei  ufato  in  queflo  la  modeHia ,  che  fi  con^ 

uema,  e  che  io  foglio  nelT  altre  cofe;ma  uedendo  quelli  fpinti  dall' odio^que 
Jli  dal  deftderio  de  proprij  commodi  :  altri  cofenft  corrotti  ragionarne ,  e 

miti  ancora  per  temen'^^a  tacere  J)o giudicato  effer  operagrata  a  Dio,^ 
debita  alla  carità  della  patria  il  dire  in fteme  con  li  errori  di  molti  quelle 

cofejiequalifono  ueramente  falutari  alla  uita  di  queflaciuile  congrega-- 
tione:conciofia  cofa,che  mi  reputerei  degno  non  pur  di  riprenfwne:ma  di 
fupplitiOyfe  attendendo  a  conferuare  Cordine  del  uiuer  mio^  io  haueffi  per 

trafcHrato^einconftderato  quello  della  patria  mia Jie  fatiche ̂ /idefenfiont 
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iella  quale  ninno  può  prender  ft  efficacemente ̂ che  molto  più  non  le  deh^ 
ha^e  non  gli  ft  conuenga;e  mtgioua  di  f^erarcyche  non  uorrcte^che  il  giudi 

fio  della  uofìra  uolontà  fta  perpetuOyCome egli  èfalfo^ma  regolare  lo^uoYìe teficondo  la  potentia  del  ueroy  ilquale  a  mìo  potere  ingegnandomi  di  mo 
ftrarui  aperto, uoglio  hauerui  ricordatOyche  tanto  diminuirete  la  uoflra  fa 
lute,quanto  toglierete  di  fede  alle  mie  parole  ̂le  quali  ancora  ̂ che  fiano  per 

trafìggere  molti  dell'ordine  Senatorio, fono  però  da  effer  nceuute  nella  me 
mona  lorOy&  confermate  nel  configlio  delle  loro  deliberationi,Qj4e(ìe  acH 
teyC  peftilentiofe  infermità  non  hanno  btfogno  di  pigro ,  ma  diligente  me^ 
dicOynon  di  pietofo^ma  di  arriftcato^e  fe  la  libertà  del  mio  dire  fi  tirerà  die 

tro  la  maliuoleìiT^  di  molti.  fperOjf  he  come  quefla  farà  accompagnata  con 

la  mia  laude,  cofi  quella  col  frutto,  e  col  benefìcio  d*altri  :  e  quando  altra^ 
mente  auenga,mifarà  giocondo  Ihauere  acquetato  lo  Rimolo  della  cofcié 

^a,e  aperto  il  camino  a  gl'altri  di  rifentirft,  e  di  riparar  agli  impedimèti, 
€  cafi  della  Rep*  laquale  niente  altro  effendo,che  l'anima  della  città, e  ha» 
uere  in  fe  quel  potere,che  in  un  corpo  ha  la  pruden^a^perche  configlia  il  be 
ne  uniuerfale^ionferua  le  cofe  buone ̂ e  fchifa  le  nociue,  niuno  potrà  a  ra» 
gione  hiafimarmi,sio  amerò  innanv^  la  conferuatione  di  molti^che  lagra 

dadi  pochi,  E  feuoiriuolger  e  te  ne  gl'animi  uoHrii  gradi  delia  età,  e  le 
attioni  della  uita  mia, trouerete,che  come  io  fui  fempre  amatore  della  li^ 
bertàp  &  della  unione  uoìlra,coft  fono  fiato  rimoto  dalle  uoHre  paffwni . 

Terlequali  cofe  farà  uoftrooffitio  d'udire  con  quiete  d! animo  l'oratione 
mia,tanto  lontana  d'ogni fìudio  d'acquiflarfì  co  dolci,o  piaceuoli  parole  la 
féoflra  beniuolen7;a,quantouicinaal  uero.  Riprenderà  primieramente  le 

forme  introdutte.e  adulterate  in  quefia  Rep,  dopo  rapprefenterà  la  ima^ 

gine  de*  tépi,e  pericoli  p affatile  finalmente  con  l'empio  de'  noHri  auoli  ut 
porrà  auanti  a  gl'occhi  la  ftcura^e  honefìa  amminifiratione  della  Repub» 

chi  riguarda  algouerno  di  qualche  anno  adietro  di  quella  piccola  Repi 

fra  tante  per  coffe  da  Italia  foHentate,uedrà  che  in  poche  cofe  merita  lau» 
de,e  in  moltifiime  correttione,e  terrà  per  cofa  certifjìma ,  che  dalla  eter-» 
na  mano  ne  fta  Hata  conceduta  quefia  larghifìima  gratta  di  conferuare, 
chieradicoft  flupido ingegno , ilquale  non  antiuede(}e\dou€re  in  breue 

tempo  nafcere  uno  inconueniente  molto  più  dannofo  di  quello  ̂   che  Yans 
no  fuperiore  nacque  con  tanto  pericolo  del  publico ,  e  coft  continouato 

fpauento  de'  particolart,quando,che  non  folamente  ftgnoreggiauano,  ma 
teneuano  oppreffa,€  fuffocata  la  moltitudine  de  poueri, co  fa  grandemete 
aliena  dalla  pietà  Chrifliana,e  biafmata  dagli  antichi  fauij:  i  quali  a  con 

feruatione  d'una  Rep^uoleuano,chefufie  impolio  molto  pmgraue  pena  a 
iricchi,e potentini  quali  con  carichi,  e  con  minacele  oltraggiauano gli 

huomini  di  pouera^  &  baffa  conditione  i  che  fe  oltraggiato  haueffero  gli 
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eguali  loro.  E  però  ̂rifiotele  moderatore  del  uiuer  politico  dice  3  che  U 

moltitudine  de  popoli  penfando  d'ejjere  femplicemente eguale  a  i nobili  : 
e\i  nobili  auan'i^ando  ne  beni  della  Fortuna  i  popolari,  auani^arli  nell'ai^ 
tre  cofe,  ciajcheduno  erra,perche  quella  qua  fi  pari  in  tutte  le  cofe  uuolpa 
ri  parte  nella  Kepublica  quefli  come  fuperioriftimano  efjere  lor  lecito  cofe 

maggicri,e  per  quefìa  cagione  quando  l'una,& l'altra  parte  non  riceue  fe 
tondo  t opinion  fua  premio  d'honorey& utile  nella  Rep,  uengono  alla  tur^ 

batione  d''ejfa,&  (pej]e  uolte  alla  reuina,  V edeuafi  quiui  alcuni  nobili  (e 
tniperdoninoglaltri^Uo  anderò  licentiofamente  [correndo  per  li  uitij  di 
quelìi)uedeuafi  non  folamente  faluare  i gradi  de  magiflrm  :  ma  hauere 

in  dijpregio  gl' inferiori  ̂ come  non  fusero  nati  nel  uentre  di  quefta  madre 
comune,e  con  ingiujìo  arbitrio  dominarli,?  uenire  a  tanto  d'injolétia,  che 
non  ballando  loro  gli  honori^e  1* Imperio  [opra  li  meno  riccbi,egli  più  de- 

boli uoleuano  goder ft  ancora ,  an^iufurparfi  il  patrimonio,  pubiico  con 
mille  fconci  interefìiy  e  mille  aperte  ruberie  qua  fi  come  fujje  her  edita  la- 

fciata  da  i  padri  ̂  e  gli  aui  loro,di  concordia  fe  l'haueuan  diuifo,  afe  lo  pof* 
fedeuano  ;  di  maniera  arricchiti  con  danno  della  plebe,  e  de'  poueri  gentil 
H)i4ominii  i  quali  erano  ogni  giorno  con  nuoui  carichi  opprejli ,  diuenta^ 

uano  ogn'hora  più  infoienti  y  e  più  maluagi  e  ere  fendo  di  giorno  in  giorno 
le  radici  della  auaritia  ne  i  petti  loro  cominciaron  p:r  fi  fatta  maniera  a . 

perfeguitare ,  &  fottoporre  la  pouertd ,  che  non  quieti  di  ritenere  le  fa^ 

tiche  3  &  mercedi  loro,  non  contenti  di  hausrliferui ,  non  fatij  d'empiere 
le  uoglie  delle  entratele  delli  emolumenti publicii  doleuanft  de  lieti  penfte 

ri  altrui  yattriflauanft  delle  opere  buone  rodeuanft  d'inuidia  deli  altrui 
bene  y€  q:i3fi  diuenuti  uaghi  d'bofpitio  ̂   della  uita  de  poueri  ̂ uoleuano 
con  nequiùofe  leggi  prohibire  i  guadagni  leciiitCt  quelli,cr)e  elfi  mede  fimi 
cercano.e  famose  s  ingegnauano  di  diriz^re  un  monopolio ̂ e  diuent are 

non  meno  abbondanti  di  ricche'zjaiche  di  fuperbia^e  di  poten'^a,  cofe  tut^ 
te  pefìme,  e  contrarie  aW unione  del  uiuer  ciuile,Tercioche  fe  coloro^i  qua 
li  hanno  k  redine  del  gouerno  in  mano  non  fono  temperati ̂   &  giufii ,  non 

poffono  ben  gouernare^ne  comandare,'ne  puote  effere  attione  alcuna ,  0  di 
huomOyO  citta  fen'z^  uirtà,e  fen":^  pruden':^ ,  auenga  che  niuno  può  ef- 
fer  giuflo,  ̂   temperato  per  operat ione  della  Fortuna  jlaquale  infieme 
col  cafjy  fono  cagione  de  beni  eTterni;  ma  è  ben  confeguente^e  ragioneuo-' 
lejche  quella  citta  fta  beata^  laquale  è  ottima,& opera  rettamente^  e  pe- 

rò eraj&  è  da  prouedere  con  dìligen'^,e  da  guardare  con  forti,  &  [empi 

terne  leggi, &  mafi imamente  nel  reggimento  de*  pochi,  come  è  ueramen 
te  quello, che  da  gli  officij  publici  non  fe  ne  tragga  prof  etto  al  cuno,perche 

fempre  che  ipopoli  uedranno  d'efier  ben  gouernati  fi  quieteranno,  pin 

contenti  di  quello  ripofo ,  di  quella  libertà  di  potere  attendere  all'ar^ 
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tlya  guadagni  loro  che  con  perdita  di  quefli^pnde  uengono  a  uìuere ,  ajfa- 
ticarfi  per  abbracciare  il  fumo  deW  ambitione  del  quale  fi  pafccramio  fem 

pre  più  uolentieri  quegli,  iquali  abbondano  di  ricche':!^, ma  quando  fi  ac 
corgono  perefperienT^  poi^  che  li  amminiftratori  della  Kep.accompagna" 
no  li  guadagni  con  li  honoriyfentono  in  un  mede  fimo  tempo  doppia  mole^ 

(lia  d' animo  J!una  di  non  participar  de  gli  honoris  &  Il  altra  delTutiley  & 

tanto  più  crefce  nell'animo  loro  quella  noia,quantoJono  flati  peri' adietro 
meno  pre'7^ti,&  quanto  fono  al  prefente  più  bifognofijìqual  bifogno^  fi 
come  fuole  alcuna  uolta  fuegliare  in  altri  Upietày  co  fi  crea  in  fe  la  mali" 

tiayla  malitia  poi  genera  l'audacia^^  l'audacia  produce  la  fraude ,  &  la 
molenda.  Da  quefle  peruerfe  attieni  adunque y&  da  molte  altre  che  io  di 
ròdi  fiotto  hbber  principio  le  diffenfionijte  quali  per  fi  fatta  maniera  fior" 
fero  la  città ̂   che  non  ui  lafciarono  luogo  non  occupato,  &  non  ridotto  a  pe 

ricolo  d'ineuitabile  mifiria ,  &  tanto  nelli  animi  di  quelli ,  contra  iquali 
hoggi  armata  la  lingua^  hauea  di  potere  la  loro  paffuta  ammini(lratione 

menoyche  giu{lay&  tanto  in  quelli(fta  detto  fenT^a  uoftro  fidegno)  d'una 
buona  parte  di  uoila  uiltà,che  quelli  jpauentati  fi  rinchiudeuano  nelle  ca 
fefi  difcoHauano  dalla  citiate  nafcondeuanfi  douepoteuano,  uoi  non  ardi 

ti  pure  incontrandouidi  parlarui^non  che  contraforui  alli  difordinati  ap- 
f  etiti  della  moltitudine  non  curauate  di  lafciar  uolgere  fiotto fopra  gli  or^ 
dinibuoniypermetteuate  che  fi  fcalaffe  V  autorità  deigiudicij^  confentiua 

teyche  la  giuftitiafujf  e preday& uil  ferua  di  chiunque fe  l'occupauay& a 
tale  efterminio  era  condotta  quefla  mifera  cittàyche  s* Iddio ,  ilquale  con 
pietofo  occhio  riguarda  le  calamità  degli  huommi  &  de  i  preghi  de  i  fuoi 
deuoti^non  haueffe  ftefo  le  braccia  della  fua  mifericordia  Jopra  di  noi,  era 
forfè  giunto  quel  tempo  meritato  da  i  noftri  peccati,minacciato  da  i  noflri 

antichi, &preuiflo  da  alcuno  uiuenteycraydico  giunto  quel  tépo^nel  qua- 
le  faccheggiatey& arfe  le  cafe^uccifa  &  sbandita  la  nobiltà ̂ fbogliatiy  ̂  
molati  i  luoghi  publiciyconfufiyi^^  rouinati  gli  ordini  buoni  yniuno  hcturia 

potuto  con  gli  occhi  afciutti  rimirare  quefto  (pettacolo  cofì  acerboyefune" 
fio,  ne  quelli  ancoraydalle  mani  de  quali  era  caduta  quefìa  percoffa  morta 
le  foprale  ceruiciy&  paffata  dentro  alle  uifcere  di  quefta  Rep.hauriano 

potuto  contener  fi  di  non  incolpare,&  beflémiare  fe  mede  fimi  di  tal  roui^ 
na,Qjial  r imor dimento yquale  affettioneyqual pianto  faria  fiato  poi  de  ri 
manenti,  quando  dalle  unghie ,&  dalla  bocca  di  quel  feroci(ìimo  animale^ 

che  ne  minaccia,&  ne  itifidiayhauefih'o  uedutife  feriti,&  altri  deHorati, 
che  ageuol  cofa  era^che  effo  ferociffimo  &  uigilantiifmoymentre  che  que^ 
fio  popolo  non  hAuea  ancora  rimejfi  in  piedi  li  giudicij ,  co  erano  caduti^ 

ne  unitofi  alla  falute  publicayma  era  tirato  da  penfieri  d'occupare  l'altrui 
fenica  confiderata  cura  del  publico,  ilquale  effendo  aueT^  ad  effer  gouer 
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nato  non  può  hauev  cognitione^che  non  fia  debole 3& imperfettayerajdico^ 
ageuol  co  falche  egli  hauefje  bruttato  il  dente  del  [angue  nofiro  y€  fatto 
delle  noHre  uite  mi fer abile  firatiOyfen:^a  che  grandemente  era  da  temere y 

che  dopo  quefìo  hauejjero  defolata  quefia  cittàyOnde  non  appariffe  per  al 
cun  tempo  uefligio  di  lei^ne  rimaneffe  fegno  della  fua  lucei  ti  che  come  pof 

fo  io  penfare  fcn'7^  grandiffimo  jpauentof  come  potete  uoi  padri  udire  fen 

'%a  infinito  dolore  ̂   ma  nella  dure':i^  de*  mali,^  delle  tribulationiy  nelle 
quali  erauamo  come  in  durifjimo  fcoglio  fracafjati ,  Iddio  ci  moHrò  la  fua 
benigna  faccia  &  allhora^chela  fperan%a  della  noìira  falueT^  era  mino 

re^nefece  con  felice  uittoria  racqutflare  l'infegna  della  liberta  perduta^la 
quale  fe  con  quel  defiderio^e  con  quello  ardore yche  allhora  corremmo  ad  ah 
bracciarey&  che  prima  haueuamo  affetti atay& domandata  con  preghi  a 
Diojmafapeffimo conofcerey& mantenere yio non  ardirei y  fauellare  in 
quella  guifayche  iofauellOyne  di  credere  che  ella  doueffe  fpegnerfty  &  cade 
re  in  fondo^ma  io  ueggiOyCt  uede  meco  chiunque  ha  libero  ilgiudicio  dalle 
paffioniyche  noi  ritorniamo  a  molto  più  iniquo  fiato  che  prima^&  a  più  du 
ra  conditione  di  uiuereypercioche  alcuni ye  uoi,  liquali  fufle  nelle  pertur^ 
hationi  della  Kepub,  poco  forti, bora  nella  quiete  uolete  moflrarui  ualoro 

fi  col  perfeguitare  molti  di  quelliyliqualipre fero  l'armi  per  difendere  le 
farti  de*  poueriji^  come  ui  mofirateualorofi  col  no  fopportare  che  eglino 
non  licentiofamente  fcorranola  città  confarmi,  &  facciano  uiolen^^aai 
magiftratiyOpure  col  chiamargli  in  giudiciotcome  errantiy  nientedimeno 

penfate  che  queflimodiyl'uno  de  quali  effendoeffi  obbedientifiimiynon  fa 
di  meftieri^che  uoi  prendiateyr altro  la  naturaye  ìufo  del  ftgnoreggiare  no 

•permette  che  feguitiateyma  come  quelli ̂ne  i  quali  può  più  la  crudeltà yché 
la  manfuetudineypiu  fodio^che  il  T^elo  della  patria,piu  Ì  impeto  della  uen^ 
dettayche  la  ragione ycon  falfì  argomenti  perfuadetCyCon  lufmghe  mcitatCy 
&  con  laforT^  deìJCorOyilquale  faria  più  honeflo (pendere  ne  i  bi fogni  pH 
bliciyfpingete  hor  queftoyhor  quello  a  foprafare  con  parole  y  hor  que^o  afe 
rireyhor  quello  ad  uccidere  quelle  perfoneylequali  contente  della  lorpo* 
uertàyUìuono  de  fudori  del  uolto  loro,tra  iquali  poHo  pureyche  alcuno  im^ 
futatofoffeyche  ejfer  no  debbeydi  qualche  colpa^no  begli  più  prudéte^e  hu 

mano  coniglio  co  fimitattone  di  quella  legge  Jlaquale  TrafibulOydopo  l'ac 
qui  fio  della  libertà  pofe  in  ̂ thene,non  riconofcere  gli  errori  comefiiy  che 
bruttare  la  mano  difangue  ciuiky  &  tanto  maggiormente  far  doueriafì , 
quanto  uoi  con  lapublica  pace  teneramente  moftrare  deuete  di  perdonare 
a  tutti  quegliyliquali  ueftirono  farmi  per  non  fottoporft  alle  inique  leggio 

che  alcuno  uoleafare  per  non  tolerare  l*auaritia,€'l  fauflo  uoHro,  Gli  ha- 
uete  domàdati^et  cotinouamente  domandate  Hraccioni.et  fitto  quefìo  no 

me^ilquale  nonfuona  altro  che  mi  fer  a  pouertà^uokte  che  [ia  nafcofa  ogni 
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temp€Yanxay& alberghi  di  jceleratc^ ,  non  ricordandoui ,  che  fe  bene 

furono  fra  tanta  moltitudine  alcuni, iquali  tentarono  con  peruerft  inten- 
dimenti dijpegnere  ti  nome  di  quefla  Kepuk  di  che  0  con  morte^  0  con  ban 

donehannodato^  &  ne  danno  conueniente  pena^quefli  non  furono  però 
fra  il  numero  di  quegli  empij ,  la  onde  fe  dal  feruore  della  giuflitia  fuHe 
tirati  alia  pena  di  quelli  fiat  e  tirati  dalla  uolontà ,  &  dallo  amore  della 

Hepub.  alla  falute  di  quefii,  i  quali  fe  con  la  loro  uirtù  prouidero,  che  uoi 
menafle  tranquilla,  &  felice  fortuna,  non  douete  uoi  confentire ,  che  cfìi 
fi  dijperino  nella  turbata  &  infelicet&  ricordar  ui  deuete,che  con  la  mede 

fima  medicina  di  parole  con  buone  opere  renderebbono  la  fanità  a  quefia 
inferma  Republica  &  che  in  luogo  delle  ingiurie  faria  ragioneuole^che  ne 

fort  afferò  premio,  0  fe  non  quejìo,  almeno  ficure'3^,&  ripofo,  che  fe  me 
tre  nelliflrepiti  delle  armi^nelle  confufioni  de  gli  ordini  giudiciali,nel  ere 
fcere,&  nel  fiorire  della  loro  autorità ,  ejjìpoteuano  con  le  ruberie ,  con 

l'ingiurie ,  &  con  gli  amma'2^menti,^ogliare ,  &  offendere ,  &  leuar 
di  terra,  dal  numero  de  uiui  la  nobiltà,  fe  poteuauo  confondere  ogni  cofa, 
eJr  togliere  quel  poco  (pirito,che  teneua  uiua  queUa  Repub,  e  nondimeno 

con  quel  uedere,che  porgea  loro  la  poca  ejperien':i^a  de  negotij  publici,  e  co  . 
quella  amore uole'^a, che  richiedeuano  quelli  pericolofi  tempij  prouidero 
a  i  partìcolari^e  dierono  aiuto^e  foUeuameto  al  publico,che  douete  uoi  ere 

dere  hora,che  fono  lor  tolte  l'armi  di  mano,e  fcofja  l'autorità  uogliano ,  e 
poffanofare^uer  amente  fe  aprirete  gli  occhi  dello  intelletto ,  liquali  ui  ha 

chiufi  l'odiOyUedretCyche  quefti  tali  niente  altro  uogliono,  che  godere  della 
conuerfatione  di  quelli  con  liquali  fino  dalla  funciulle':^  uiuuti  fonone  ha 
no  in  freme  con  loro  trapaffati  mille  pericoli  di  fame  e  di  pefUlen^a^  niente 

altro  chieggonoyche  pafcerfi  di  quefl'aere  natio  con  eguali  leggi  in  quella 
fouertà,laquale  p  la  fua  miferia  più  toflo  può  effer  detta  morte, che  uita. 
J^n  diremo  noi  adunque  colui  nemico  della  natura,che  cerca  di  rompere 

i  fanti  legami  dell' amie  itia, negheremo  noi  di  effere  fen'2^  parte  d'huma- 

nità  colui, ilquale  non  confenta,ch' altrui  fr  ricrei fotto  quel  Cielo^onde  pri 
ma  hebbe  lo  jpiritofnon  confefieremo  noi  colui  ejfeYe  dis fattore  del  mondo^ 
Cìr  auerfario  alle  uoglie  di  Dio,  ilquale  len%a  cagione  alcuna  col  furore 
del  cieco  de fider io,  e  con  dishoneHi  modi  cerca  di  far  rapina  della  ulta 

de'  miferi,e  distruggergli^  fe  adunque  ne  paffati  tempi  pericolofi  fu* 
ronommiflri  del  ben  publicoy  ne  con fent irono  alle  uoglie  de  gli  huomini 

rei  yfe  al  prefente  ubbidifcono  i  magistrati y  riuerifcono  i  nobili  &  i  mag" 
gioriyfe  fi  contentano  di  queHa  forma  di  fiato ,  fr  finalmente  flanno 

,  quietìfìimi  con  la  loro  pouertà,  a  che  cotante  uiolen'i^e  co  fi  afpre  perfe 
cutionii  perche  fi  tendono  continouamente  infidie  alle  uite  loro^per  la  pan 

raforfejche  hebbe  qualche  ingiuHo  ricco  di  tutti  poueri  yilquale  allhora 
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nacque yfie  per  la  pace  seflinfe^o  pure  perche  quefta  libertà Jaquale  s'è  ma 
tenuta  uiua  un  fecoloyUada  per  colpa  loro  declinando  uerfo  il  fm  fine^  fe  p 
la  paura,confiderate  uipriego  qual  coja  è  me  degna  d!uno  eleuato  Jpirito, 

qiul  più  lontano  dalla  rettitudine, che  uendicarft  di  coloro^iquali  l'huomo 
ha  temuto  meiio  chegiuflamente.  É  ben  fiero  neramente  quel  cittadino , 

e  ben  ingiullo^Uquale  liberato  dd  pericolo  dell'armi  ritiene  armato  Imi 
tnoyfe  peri*  odiOfiolafcio  di  giudicare  alli  intendenti  quanto  ci  conuenga 
(bufarlo  non  folamente  a  quelli,  iquali  fìj^ecchiano  nella  luce  della  religio 
nechrilliana^maa  tutti  gli  altri  yche  reggono^eigouernano  le  cittadiyqua 

lì  tutti  lontani  dalle  pajìioni  debbono  dri'^^arft  alla  falute  uniuerfale  & 
abbracciandola  uirtàjamanfuetudine,&lagiu[iitia  [offerirò  ogni  oU 

tr  aggio, non  che  temperar  fi  della  uendetta/e  per  diflruggimento,  e  morte 
della  libertàyperche  come  iniqui,&  indegni  della  unione  ciuile  non  fiaccia 

no  ne  i  hofchiy  anz^  non  fi  rilegano  fuori  de*  confini  detChumana  natura . 
B^iuolgete  tacitamente  ne  gli  animi  uoHri  le  mie  parole  ufcité]  del  prò  fon 
do  del  cuore,  &  dettate  da  (incero  affetto ,  &  persuadete  a  noi  medefimi, 
che  la  liccntia  di  fare  quel  che  a  rhuomo  uiene  in  deftderio ,  fe  ella  non  è 
u fat a giufi amente, non  è  poté:i^ayconciofia  cofa,chegli  ingiufli,ancorayche 
godeffero  delV Imperio  di  tutto  l  mondo,  fono  infdicifi,  perche  quanto  più 
è  permeffo  il  peccar  e, &  quanto  meno  fiamo  puniti  ytanto  più  ftamo  infdi 

ti.  La  uerafeluità  confifle  nella  fapien'^y& nella giufiitia^et  no  ne  fuoi 
contrarij,&  chiunque  può  peccare  a  fua  uolontà,  è  quafi  miferOy  ma  mife-» 
ro  diuiene  egli  poi  quando  peccay& miferifiima  quando  non  purga  le  pe* 

ne  del  fuo  peccato^Ma  perche  uado  io  folamente  riprendendo  l^auaritiaet 
la  crudeltà  d'alcuni  uerfo  ipoueri?  &no  dico  della  perfìdia  e fer citata  ff-a 

mi  medeftmi,deU*arrogan'7^aydella  difcordia^con  che  turbate  quefto  Sena-' 
toi  deldi{pregiOy&  impietà  che  ufate  uerfo  Jddici  Chi  è  co  fi  mediocremen 
teinftruttodelli  andamenti  diquefla  città, che  non  fappia  con  quanto  fde 

gno  l'unofauelli  dell' altro,con  quale  auidità  difideriycon  che  fludio  cerchi 
quefio  il  male  di  quello^quello  la  mina  di  quefìo  ̂   Ojtcmte  uolte  sè  intefo 

(alfe  calunnie  imporle  nonpure  a^gli  huominiyma  alle  donne  d'honcfla  fa 
mafQjianteuoltefièuedutoqua'xhunone  i  uo^rì  mercantili  efercitij 
Vtino  hauere  operato  a  diflruttione  deWaltro^  Ornante  uolte  non  pure  ho 
fufpicato^ma  toccato  con  mano  gli  intertenimenti  de  gli  huomini  reiy  per- 

cheftano  homicidiali  de'  buoni  fdi  queflo  uoHro  odio  non  poffiamo  afpetta^ 
re  altro  fine, che  dolorofo,conciofia  cofa^  che  le  contentioni  de  gli  huomini 
principali  delle  Rep.  fi  tirano  die$ro  la  rou ina  della  città ,  perche  conuie^ 

ne, che  quel  che  può  meno  s'accofìi  con  gli  altri  amminifiratori  a  i  nobili, o 
fi  congiunga  ('Ma  plebe,nino,&  l*altr0  è  pernitiofo,percioche  fi  come  una 
ordinaiiT^  di  ualorofi  5mterompe,fe  ella  ritruoua  alcuni  foffati ,  co  fi  u  na 
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città  fe  ella  ha  difcor dia  siitene  a  difunÌYfty&  dalla  di  fumane  uiene  alia  ro-^ 
urna,  lo  non  fo  accordare  quefla  no  ftra  malcuolen?^  ad  alcun  ragioneuol 
principiOytna  fi  bene  uado  dtfcorrédo  potere  ejjere  0  perche  fia  propria  cor 
rottione  delnoHro  /angue,  &  perciò  non  folamente  odiamo  noi  mede  fimi 

dentro  a  queflo  picciolo  cerchie  Ima  in  ogni  altro  luogo  ci  perfeguitiamo 
con  tanta  inuidia^& con  fi  aperta  inimicitia,che  priuando  noi  della  ripu 
tatione  diamo  materia  agli  altri  di  marauigliarfii&  fauoleggiare  di  noi, 

elT' uer amente  ciò  ne  au iene  per  una  inuidio fa  con fuetudine  per  una 
peffìma  educai  ione^conciofia  co  falche  li  padri  credendo  y  che  la  perfettione 

delThuomo  confifla  neUa  intelligen':^  delie  cofe  mercante fchey  rimouono  i 
figliuoli  dalie  ueredifi:ipline,& da  gli  honeWicoHumii&  documenti ,  & 
pur  che  fodis facciano  alla  cupidità  de  guadagni  loro,  gli  lafciano  trafcor^ 
rercy&farfiferui  della  gola y& della  lafciuia ,  &  uenire  a  tanto  di  prò- 

funtione,  che  fen'7;a  ricetto  di  età,difcien's^a,  0  d'ordine  parlano',  &  ope- 
vano  ciò  che  loro  più  aggrada,tanto,che  in  queflo  Senato jdoue  già  con  tan 
taglorta,&  tanta  ueneratione  fi  fedeua,  non  pojfono  aHenerft  dalle  pa^ 
roley& geflifconueneuoli,& uituperofi,non  rendono  honore a  i più  antir 

chi, oppugnano  induftriofamente  l'opinione  de'  più  prudenti,  fanno  difco- 
f  erte, congiure  in  euidentifjima  offe  fa  della  giufiitia,& in  detrimento  del 

puhlico,non  fapendo^che  quella  anticaGreciaJaquale già  di  poten'}^  d'im 
p€ro,& di  gloria  fioriua  per  la  immoderata  licenza  delle  contentioni,  cad 
de  in  rouina^ne  reducendo  fi  a  memoria, che  quefle  cogiurationigià  ne  pri 
uarono  di  due  prudenti/^tmii& amantifiimi  Senatori yCuno  de  quali  fubi 

tamente  dalle  onde  torbide  di  quefli  parlamenti  fi  riuolfe  come  a  ficuriffi- 
mo  porto  al  miniflerio  delle  cofe  facre,^  in  queUe,  quafi  un  oracolo  della 

città,  perfeuerò  fino  alla  eftrema  uecchiexja,  l'altro  con  dolore  di  tutti  i 
buoni  prefe  uolontario  efilio,&  con  honeflo  titolo,  e  con  uniuerfale  beniuo 
len^a  uiue  nella  città  di  Mantoua ,  laquale  fi  può  chiamare  anenturata , 
poi  che  lo  riceuette,fi  come  fi  può  dire  infelice  quefla,che  li  diede  cagione 

d'allontanar  fi.  Qjtelii  non  fono  i  meriti,ne  gli  ammaeflr  amenti, mediana 
te  i  quali  l'huomo  fi  faccia  degno  di  quefla  amminiflratione  &  della  jpe^ 
rancia  difalire  alle  eccelfe  parti  di  queHa  Rep.Verche  niente  altro  debbe 
renderci  più  dijpettofi ,che  la  opinione  della giuflitia,& della  bontà,  niéte 

più  manfueti  ̂   piaceuoli,chelafede  della  beniuolen':^,  quefli  i  quali  ho 
circunfcritti,& alcuni  attrici  che  potrei  nominare  furono  fempre  efempio 

di  giuflitia,& di  bontà,amatori  del  ben  publico,e  del  particolare,e gran- 
demente obedienti  alla  uirtu,laquale  doue  non  fihonora^quim  non  è  pof- 

fibile,che  fta  fermo  fiato  de'  buoni,&  benché  fia  naturale  inftinto.che  per 

non  poter  cedere^l'huomo  fia  diffentiente  da  un  fuo  pari ,  arda  d'inmdia 
contra  uno  più  preflamente  &  ufi  difljregio  con  uno  inferiore,  nondimeno 

Orat.Par.  II.  C 



P  debbe  per  U  efficacia  della  ragione  operare  il  contrario  iCcnciofta  cofd 
cì)e  quelliy  iqualifono  intefi  alla  ciniU  di fciplina, debbono  con  lequitàycon 

lafacilitàfCon  la  beneficen':^  allettar  e, &  ornare  gli  inferiori  con  Fobfc^ 
quiOyCon  la  piaceucle:i^aj€  con  la  rnodefiia  riuerire,  &  placare  i  potenti, 

tir  con  ogni  forte  d'officio^& laude  ignorare  gli  equaU,  ̂   a  chiunque  ca 
drà  neh* animo yche  donerebbe  cadere  a  tutti  i  famedi  ufare  quefla  rnanfue 
ta  ragione  come  fecreto,&  afcofo  remedio  cantra  tutte  l infermità yche  na 
fctr  poffbno  nelle  cittadi^deuerrà  più  tofìo  credere  ad  alcuno  con  beneficio, 
&  commodo  della  fiep.  che  pertinacemente  con  danno,&  imommodo^ma 
com giudichiamo  noi  effcr  tollerabili  nella  pcffeffwne  di  quella  noftra  Ke 

fmb.  coloro,i  quali  nella  chrifìiana  non  poffono  manifefiare  la  loro  impic-' 

tà  f  Io  non  fo  dcnde  pcffa  dar  principio  a  raccontare  i  fantimenti^e  l'ope^ 
re  po  fide  d*  alcuni  di  queìli,fi  cerne  fono  dalle  oltramontane  nationi  hanno 
riportate  le  ricche'^^'^eyccfi  ancora  hanno  apprefi  i  co  fiumi  barbari  jetl'be 
retiche  difcipline  di  quello,  ilquale  non  fo,fe  io  debbo  domandare  uenenofa 
pefie,o  mofìro  infern aie ̂ pe (fimo  LuterOyilquale  raccolte  tutte  le  f alfe  opi 
nioniyper  lequaìili  Hulfianiji  ̂ aldenfi  U  ̂bionitiygli  HarrianiyC  tante 
altre  fette  furono  dannate  ha  uohto  fola  meritare  la  pena  di  molti  ̂   &no 

folamente  pareggi  are, ma  di  granluriga  fuperare  ̂ infamia  di  tutti 

acquiflandoft  fet/ìpiter no  titolo  d'infedeltà,  ponere  tutto  d  cieco  impeti 
della  mente  a  uolgere  fotto  fopra  lo  flato  della  religione  chrifiiaìia^nfteme 
adunque  con  qnefia  rabbio fa  furia  haueranno  ardimento  gli  huomini  del 
U  Kep,  Iucche fe  di  jpargere  ifcmi  della  dtfcordia  ne  i  carnpi  ChrifU^m^di 
fabricare  nuoue  opinioni  contra  le  fantifimemHrutthm  dininamentc 
ordinatele  approuate  da  tanti  Condivi  ̂   di  oppugnar  e  y  &  annullare 
la  uerità  di  ihrifio  infitme  con  quefioimpurifìimo  facrilegio  cantra 

i  fanti  decreti  de  i  padri  dijpregieranno  la  pofjan'i^a  del  Tontefice  ̂   uiete^ 
tatmole  fitnn  alt  efequief  l^  canfefponeìnegheranno  la  purgatione  del 

le  anìme^  affermeranno  yche  la  uoloittà  diuina  alcuna  uolta  sforagli  huo^ 
mmiybencìje  re  pugnanti  a  peccare,^  quelli  rnaffimamente  gli  quali  per 
la  integrità  &  innocentia  della  uita  gli  fon  canfiimi  diranno  delle 

prece yde  facramentiyZT  delChcfiia  diurna jquel  ch'io  tremo  a  penfare^non 
cf}e  a  rifinirei  0  incredibile y  Zirfcelerat a  audaciayO  imudita  perfidialo  dia 
holico  infligamentOyCredete  uci  clx  quel  glorificato ̂ iritojlquale  è  noflra 
kigilantifsmo  cufìode^C  ferymjlimo  protettore  fende ffe  dal  cielo  a  ripi- 

gliare illuo  fairatifv/io  corpo ,  &  a  difendere  da  i  circolanti  e  fere  iti  le 

mura  di  quefla  città, perciò  noi  al'zafìimo  le  ueUye  gonfiate  di  uéto  dtigno 

ran-^^tC  di  fuperbia  m  offe  fa  di  colui ,  del  quale  egli  haueua  impetrata  U 
filute  nofìra^e  la  beatitudine  fua,Credete  uoiydye  quefla  fantifima  croce 

nera  fembidn:!^  di  Cbriflo  apparijje  miracolo faruenie  nel  porto  di  Luni^e 
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ffiolto  più  miratolo fjméte  portata  poi  ucle^e  fermare  in  queflo  lucgo  la  fh 

de  fuaypercìye  con  la  feccia dt'  peccati  inibrattafiimo  la  fua  ejfipe, perche dimenticati  delle  doti  diumey& di  noi  niedefimifianceUafsimOyUcnpur  di 

nunmfiimo  V:-Htorìtà  chrifliana,perche  uoti  di  fedc,et  pieni  d'arrogoji'jr^ 
facefiimo  tumulto  contra  gli  fcrittort^  difenfori  deW Euangelio  <  Mor^ 
nino  hoTìrtéU  quefìi  tali,coio  non  nmmno  per  non  imprimere  quefia  nota, 
^infamia  nelle  lorfoìnijlieym ornino  in  fignoria  della  ragione,  et  efchino 

del  profondo  tff  *  maliypercl^e  troppo  hano  offe  fa  la  fupema  giuflitiaje  trop 
po  indebelite  le  membra  di  qucfla  Kep.  &  riceuano  tra  tomi  mdipenfie 
Tì^qitefio  buono^che  la  religicne  è  f ermi fiimo  fondamento  della  Rep,  egui 
da^  falute  deW anima»  Con  qual  pietà  crediamo  noi,c^ye  t  nosìri  già  tra- 
paffati  a  altra  uita  riguardino  le  nofire  miftrie ,  con  che  diuoti  prieghi  fi 
riuolghino  a  Dioi  Con  chefcruore  dicano  a  noi  quelle  parole  f 

7^1  già  per  purgare  gli  animi  dalla  brutte:^  de'  uitij^  ̂   per  acqui 
fiare  U  the  fòro  della  uirtu  da  i  primi  anni  della  nojìra  età  ci  fottomette  - 
tm  alle  fatiche,prendemogUammaeliramenti  de  gli  huomini,  &  uincem 
mo  le  battaglie  de  i  defiderv^uoi  per  auoUere  nel  fango  i  uoHri^  CT  per  no 

feguitar  la  uirtu  fuggite  ognifatiea,  laquale  non  porti  guaiagìiOyfcìyer- 
nife  t  ricordi  di  quelli.che  fanno,&  fuperati  dalla  gola^  &  dalla  luffuria 
Miuete  come  brutti  animali  J^ci  per  curare  Tuniuerfaleponeìnmo  il  par 
ticolare  in  abbandono .  Fci  per  un  picciolo  bene  priuato  non  folamente  nò 

riguardate  al  pnhlìco,ma  ue  tufurpate/ioi  con  fomma  carità^  beniuolen 

T^a^non  hauendo  inno  più  che  t  altro  per  {ìglÌMoloy&  per  fratello  prende^ 
PIO  letitia  del  bene  di  tutti  y&  dolore  del  male  ̂ cercammo  t  utile, prouede^ 

:  [■  igniya  danni»^  offcruammo  con  nero  ordine  le  leggi  ciudi ,  & 
mu  11:1  pjiliyuoi  con  odio  generato  più  toHo  dalla  inuidia^^ìye  mofii  dalla  ra 

gioneyfate  impeto  nelle  fo^ìan^e^^  nelle  uite  altrui  fenica  ritegno  di  ca-^ 

ntàyfen']^XS^iamore,&  [enT^ordine digiufiitia .  'bici  con  forte^rp^^a 

d' animo,  &  con  fauio  auedimento  tagliamo  dalle  radici  le  dì jftnfionici^ 
uili,uoi  con  iHraccur aggine ,  &  con  uile  perfeueran^a  le  Ufciate  cre^ 

fcere,^  le  nutrite,  7{oi  per  conferuare  ildokifiirno  nome  della  Ubertà» 

&  per  difendere  da  i  uicini^  &  potenti  nemici  quefia  Kepuhiica  ejponem 

mo  lefacultà  in  beneficio  uniuerfaUyprendenn  tarme,  &  uirtuofamente 

conibattendo^ncn  dubitamo  mandar  fuon  tefhemo^irito  della  uita,  uoi 

quefia  cefi  difefa  da  nei ,  penhe  uada  per  noHre  mani  fotto  il  giogo  ncn 

jhuuenite  ne  i  htfogni  il  pubUco^e  uilifiimi,&  auidi  della  uita ,  an^j  della 

gratia  di  quelli  che  nella  mercàtia  fono  più  potenti,permett€tey^he  le  ne* 

qunie  altrui  fiano  leggi  de'  uoHri  pefieriyC  fopportate  che  la  ragione ,  /4- 
quale  dehbe  effer  Kegma  delC anima  della  città, obbedifca^e  fu  deprejfa  dal 

fc  HO^licaltrui/ioi^0fiofccndo,ch,€  U  moUitudine  dei  peneri  fi  raffrena 



con  la  r€ligioney& che  quando  uede  ardenti  nel  culto  diuino  quegli ,  cì)e 
flima  grandi  &  fauVyè  jolita  dicommouerfh& di  uenire  in  openione^che 
niente  altro  più  fi  ccnuenga  cheuenerare  Iddio  con  liefentifi  laudahiliy& 

con  l'opere  della  caritàiintroducemmo  cofiurnato  uiuercyet  acquisiamo  la 
heniuolcnj^  de'  Cittadini^e  la  gratia  di  DiOyUoi  difpregiatori  delle  attioni 
di  Chri(ioynon  che  prodighi  de  i  beni^^  della  libertà  della  patria  opprime 

te  i  poi^  eriy  ̂   in  luogo  d'offerirgli  preghiyC  rendergli  gratie,  ì! offendete  » 
&  con  le  uoRre  herefie  lo  prouocate  a  [degno,  Credoy  che  al  fuono  di  que^ 
{le  iieri!Jimey& ardentifiime  parole  mola  fi  commoueranno ,  &  merita^ 
mente yconcio fu  cofaycbe  chi  sauicinacon  la  confideratione  alle  memorie 

de  no^ri  pajfati  uedrà.che  elfi  per  più  dritta^  &  ficurauiay  caminarono 

per  arriuare  alla  jommità  de  gli  honoris  &  con  maggior  uigilan'^  cuHo^ 
direno  la  pudicitia  di  quefla  Hep,  dalle  corruttioni  yina  cadendo  co  i  corpi 
loro^ogni  hncn  coHurnCyet  ogni  fembiani^  di  nera  Icdeynon  habbiamo già 
noi  faputo.ne  potuto  dopo  nutrire  quella  felicitàyc}}e  la  loro  feconda  proui 

den-^  haueua  partorito.ma  nella  poluere  dell' otio^anT^  nella  ruggine  del 
Iodio  habbimo  fpoltay& confumata  non  ejfendo  in  uoi  Kepf  laquale fia 
per  ufare  le  parti  in  lei  conuenienti,  ne  de  fiderò  ancor  ayche  ella  uifta^  per 
che  fogliono  potere  prometter  fi  lunga  uitay^  felice  fucceffo  delle  cofe  non 
quelli  Jliquali  fono di  fortiffìme  mura  circondati^  e  di  buon  numero  di 
fddati  fortificati yma  quelli Jiiquali  fono  concordati^  e  che  amano  il  preferì 
te  fiato  della  cittày& però  ̂gefilao  moslrò  le  mura  di  Sparta  ne  i  petti, 
e  nella  uirtà  de  ifuoi  Cittadini ,  Chuomo  ciuile  debbe  cercare  di  pacificare 

tutto  quello^che  è  feditiofOy&  di  fonare  quello  ̂che  è  cC  infermo  j  &  di  cor^ 
rottOy&  è  da  ejfer  laudato  quando  può  comandare  y& laudabilmente  ohe 
dijceyperche  la  Rep,  non  debbe  dal  nome  uniuerfale,  &  manfueto  ejfer  fa 
lutata  Rep.  ma  dalle  uirtuofe  operationi ,  T>lon  era  da  i  noftri  antichi  la 
uiolatione  delle  leggi  domandata  libertà;ne  lafidanxay& ficurtd  del  par 
lare,&  oprare  libero,€ra  detta  egualitàjaquale  ejfendo  di  due  forti,  una 

cì?€  parimente  difinbuifce  a  tuttiyl' altra  dijjcnfa  quello,  che  a  ciafceduno 
fi  conuieneytroppo  bene  feppero  quai  delle  due  fujfe  più  commoda ,  &  per 
CIÒ  quella  ihe  fen^a  dijferc?ji^  ornaua  i  trifliy^  i  buoniyfi  come  ingiufia 
riprobaronOyC  di  quella ̂ che  honoraua  fecondo  i  meriti  eia fcunOy fecero  elet 

tione,& in  ejfa  fi  raantennerOy& i  menti  non  erano  le  fuperflue  fufiàire^ 
non  il  prefidio,  &  ilfauoreyìw  U  riputatione  del  legnaggio,ma  la  uirtà ye 

la  prudenza  copre  fero  yche  la  atta  debbe  ejfer  e  talmete  ordinataycìje  i  buo 

ni  no  cerchino  più  di  quelych'è  cduenientey& i  cattila  quàtunque  ognhor 

cercìnnopiUyncl  pojfano  confeguire/accorjeroyche  il  gouerno  de'  pochi  è 
uiolétOjC  pericolo fOyCt  che  quel  di  moltiyC  tnediocri  è  più  ficuroyuideroyche 
per  l^accrefcime/ìto delle  ricche:^  fi  corrompe  la  conue)2Ì£n:^^&  non 
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h.\  luogo  la  proportione:ConobberOyche  ti  gouerno  de  pochi  a(pira  foto  aìl^ 

ricche':^,  è*  che  il  fine  de  gl'ottimati  è  la  uirtù^e  dello  (iato  popolare  la  li 
berta.  La  onde  non  folamente  era  tra  loro  confentimento  de  beni  puhlici , 
ma  con  la  propria  conditioneye  natura  di  uita  nutriuano  la  prouidenT^y  e 
la  mifericordia  infra  loro  quanta  conuienft  a  cittadini,  coft  honefli ,  come 
huoniipretideuano  alìhora  più  uergogna  de  gli  errori  publici,che  bora  non 

fanno  depriuatt.  Stimauano  cofa  più  mole^a^  e  grane  l'udire  uitupera- 
re  per  la  lingua  del  popolo  le  loro  attioni.che  Cefjere  fpogliati  di  tutti  i  he 

niycontrajiauano  non  per  dominare  a  i  uinti:ma  per  acquiHar  gloria  d'ha 
uer  meglio  faputo  con  beneficio  aiutare  la  Kepub.  &  iUuftrarla,  Ema- 

nano con  marauigliofo  riguardo  ipoueri^e  sbadir  auano  tanto  con  chi  gli  of 
fendeuayquanto  haueano  compapionédi  loro,  che  riceueuano  l'offe  fa:  e  no 
folamente  gli  di[preggiauano,ma  tra  loro  mede  fimi  penfando  il  bifogno  lo» 
ro  effere  uergogna  propria,teneuano  la  città  ahbondantifiimayfoccorreua 
no  largamente  alle  necefiitày  e  trattenevano  con  uarij  guadagni  i  poueri 
gentilhuominiy&  i  plebei,  e  non  altramente  fi  confida uano  delle  cofiy  che 
haueuam  donate, che  di  quellexhe  poffedeuano ,  &  per  quefio  aueniua , 
che  Habiliuano  le  loro  ricche%T;€ye  aiutauano  ifuoi  Cittadini, quel  che  far 

debbono  gli  huomini  di  fiottile  auedimento  ♦  Dall'altra  banda  i  poueri  fio- 
uuenutiy&  amati, talmente  fi  temperauano  dalla  inuidia  de  i  ricchi ,  che 

ftimauano  l'abbondantia  di  quelli  ejfer  lor  propria  felicità,  &  la  chiare':^ 
'7^  del  fangue  honore,  e  foHent amento, &  riguardando  alla  fincerità  del 

gouerno  loro  reputauano  cura  dannofiaytr  fuperba  l'intrometter  fi  ne*  ma 
gifirati,e  il  deftderare  l'honoran^e  publuhe  :  la  doue  in  quefle  turbulen^ 
^  habbìmo  ueduto,  che  efii hanno  defiderato  altramente;perche  non  ccn 
tenti  della  uofira  amminiflrat  ione  paffata^  ne  confidati  della  futura  han 
nouolutOyche  nel  collegio  interuengano  alcuni  popolari,  &  artigiani  gli 

quali  godino  come  gli  altri  magiftratii  laqual  cofa  come  a  uoi  parue  du^ 
va  a  riceutre,  cefi  a  me  fempre  par  fa  utili  fsima  a  conferuarey  conciofia  co^ 
fa,che  ne  uoi  farete  pigri ,  e  poco  amoreuoli  a  prouedere  alle  necejjità  del* 

la  T{epub,  &  all' abbondan';^  popolare ybenche  quafi  da  uno  eminente  luo 
go  ponga  mente  alle  uoftre  attioni,&  fcuopra  i  progrcfii  occulti ̂ ne  il  po 

folo  potrà  fofpicarey  hauendo  huomini  confidentifiìmi  nel  gouerno  di  e  fie- 
re ingannato yO  tiranneggiato,e  il  rnefcolare  fra  molti  ufati  di  gouernar 

alcuno  popolare  inejperto,  nonèdannofo  nelle  altre  Kepub, perche  prende 
infieme  con  gli  altri  conueniente  fenfo ,  ma  in  quefta  è  neceffario ,  perche 
non  uolendo  noi  queiychegli  antichi  formatori  di  quefta  Repub.  hanno  uo 
lutOy  &  giudicato  efpcdiente  che  il  popolo  fia  bene  conftit uno  findico,  & 

quafi  fignorc  fopra  il  gouerno  de'  ricchi  ̂   Che^ofa  potete  uoi  maggior^ 

mente  defiderarCy  che  riceuendOyC  care's^x^ando  quefti  pochiy  che  egli  ui'da C^RA  t*Tar#  II.  OS 



»  on  per  gmdiciyTna  per  compagni  a  quietarlo  con  beneficio  della  patria, 
e  mfiro,  li  uulgojfi  cerne  fofpettofo ,  e  btftia  di  molti  capi  fa  di  mefiiero, 

che  hahbia  un  ricorfoyoue  poffa  nelle  dub'jie  occorreni;e  certificar  fifone  sfo 

ga<'€  Vimp  eto  dell' ira  ̂ oue  impetrare  difenforeyoue  efporre  le  fue  ragioni , 
&  le  querele  yOue  gridare  i  torti,&  done  concordarfi  in  una  uolòta,  Is^gn 
hauete  uoi  diligentemente  efaminato  quel  che  importino  quelli  jcrittari^ 

nii  &  quelle  lettere ̂ che  alcuna  uolta  s'attaccano,^  fi  leggono  per  le  mu  - 
ra ,  niente  altro  figmficano  ,/è  non  il  popolo  con  noce  muta  contra  quei^ 

che  gouernano.  La  onde  fc  uoi  farete  di  quella  pruden':ra^  che  debbono  ef  - 
fer  quegli ,  i  quali  Jeggono  ne  i  publici  luoghi ,  non  cercarete  di  muouerli 

dalgouerno,ne  di  inafprÌYliyan%i  sefii  cercafiino  d'alienar  fi,  come  uerifii^ 
mamente  per  lo  mancamento  de  guadagni  fare  doueriano,douete  co  ogni 
bimano  officio  cercare  di  ritenergli  ,neui  confidate  tanto  in  quelli  cento 
huomini  forefiieriyche  ui  fanno  guardia,  ne  in  quella  militia  uillefca  uo» 
flra.che  non  uifpauenti  molto  più  quello,che  può  auuenire  non  ufando  uoi 

l'officio  di  legittimi  SenatOYÌ,e  digiufii,& amoreuoli  cittadini  ,conciofia 
cofay  chcfebene  queftì  faldati  faranno  prefidio  del  ̂ ala'^'^,  non  potranno 
perà  eHÌtare,cl}€  il popolo,qualhora  fia  fuegliato  da  giufìo,  ̂   comune  fde 
gnOynon  faccia  feditioneye  non  fi  mifcaye  unitoche  fia  per  opprimere  la 

guardia  e  chiudere  l'entrata  a  quefio  nuouo  ordine  fubitamente,  e  piaccia 
a  Dio  che  io  auguri  m  uanOyUorrà  creare  un  capo ,  &  per  ccnfeguente  un 

tirann(y,perche  hauendo  per  efperien':^  ueduto  nelle  feditioni  p^jfate,  che 
il  non  hauere  un  fuperiore  gli  ha  fottopoHit&  hauendo  poi  ritrovato  ama 

rifiimo  il  mele  delle  uoftre  parole ,e  delle  promejfc,e  conofciuto  la  rigide'Xj 
'Za  uoftra,^  auiditd  della  uendetta  trapaffare  le  colpe  loro ,  credete  uoi , 
cì}€  non  prendano  que(ladeliberatii)ne,&  al:rato  che  fufje  un  tiranno,  hit 

uete  uoi  dubbio,ch'egli  safieneffe  dalla  fubna  preda,&  uccifione,  ̂   uoi 
che  di  aiutOyche  di  j olle u amento  potrefie  af^ettarei  che  diìperan^^  haue* 
rei  hicorrefteycome  già  fecero  gli  Heraclenfta  Clearcoperla  uuHra  fzluf 
te  a  colui, a  cui  tante  uolte  hauete  procurato  morte  ,ealquale  ricorreHt 

ne  pericoli  paffati .accioche  uenendo  armato, ft  come  già  lo  uedefle  in  mex^ 
zro  di  tutto  il  popolo  folo.e  ficur0y& riguardando  il  fangue  de  fuoi  fratel" 

liyC  de'  parenti,non  ancora  afciuttOyfaceffe  memorM  uendetta  di  loro,et 
crudel  facnficio  delle  uite  uoflre,  o  pure  chi^imarefle  in  aiuto  uoftro  . 
.  ,  ...  ilquale  niente  con  più  feruore  defilerà  di  udire ,  che  la  uoftra 

uoce»  Fingete  nelli  animi  uofiri ,  fingete  padri ,  che  egli  fia  qui  prefente, 
^  fentircte fubitamente  fopr aprender ui  da  grandiffimo  fpauento ,  per^ 
cioche  ui  parrà ,  che  crollando  la  tefia,  ̂ jp  pieno  di  crudei  penfieriy  ho^ 

ra  ui  cofirif^ga  a  pagare  grauiffime ,  &  jpelfilfime  impoficioni ,  e  deuori 

toldifidero  ti  rimanente  de  i  uo§ìn  benijjora  ftupri  sfor'^tameme  le 
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uoHrenolilìfiime  y&honelìif^me  donne  y  bora  uifitando  li  monaHeri, 

corrompa  con  indegnità ,  e  con  uiolentia  la  pudicitia  delle  facre  uergi-^ 

niy  bora  mandi  in  efilio  gli  bmmini  di  ualore ,  e  d'ingegno ,  bora  con  uà- 
rie  forti  dt  ueneno  faccia  morire  gli  buomini  principali  della  terra,  bora 
cbiamandoafe  con  [alfe  calunnie  gli  innocenti  y  e  migliori  confpiranti 
contrala  fita  tirannide  gli  condanni  a  morte  y  e  primi  figliuoli  non  pu- 

re delle  paterne  fcfìan^e  y  ma  dellt  alimenti  ycbe  co  fa  più  trauagliata  fi 
può  dire, V  fingere  ,  cbe  ftare  del  continuo  con  timore  di  queflt  crudeli  f^ 
fimi  ̂  eleggerete  poi  adunque  più  toUo  una  acerba ,  e  mi  fera  feruità  , 
cbe  una  Jòaue  e  perpetua  liberta  ì  de fiderarete  innanzi  obsdirealle  cofe 
non  lecite,  cbe  comandare  le  bonefte  ?  F or  rete  mi  più  toHo  tiare  con  fo^- 

fpittione  di  perdere  le  uojire  f acuità ,  d'bonore ,  e  lo  fpiritOy  cbe  con  ficu^ 
re':^  augumentare  quello  ,  e  conferuare  quelli  ̂   Crederete  uoiycbe 
fta  meglio  uiuere  con  reprenfione  di  colpa ,  cbe  con  ornamento  di  gloria  ? 
e  morire  con  uituperatione  difloltitia,  cbe  con  memoria  di  laude  ̂   è  dol  • 
ce  ccfa  la  libertà ,  più  dolce  il  comandare  t  poi  lo  hauere  Imperio  fopra 
quelli  y  i  quali  con  lealtà ,  e  con  amore  ohedifcono .  Qjielìo  popolo  uo^ 
lentieri  fi  fottomette  neW arbitrio  deluoHro  gouernOy     noi  douete,  co^ 
me  buoni  padri  bauer  pietofa.e  foUicita  cura  di  lui  y  e  rammemorar ui  di 

'quel  Vericle  Vrincipe  della  Republica  d'Atene, cbe foleua  dire,tuttauoU 
ta ,  cbe  fi  moueua  per  entrare  in  Senato ,  Auuerti  o  Vende ,  auuerti , 

cbe  quei  cbe  tu  gouerni  ,fono  tuoi  figliuoli .  Douete  con  puhlico  benefit 
ciò  aiutarlo ,  (&  con  priuata  benignità  raccoglierlo^  e  confiderare  cbe  egli 
fuole  con  più  acerbo  odio  perfeguitare  i  ricebi,  i  quali  non  ufano  piacer 

uok':^  'y  &  liberalità ,  cbe  non  fuole  i  poueri ,  bencbe  rubatori ,  e  ufur^ 
patori  delli  beni  publici ,  percbe  conofce  queflo  auuenir  per  ifiimolo  deU 

la  necefità  loro  feuera  dominatrice ,  l'altro  per  malignità,  e  per  difpre^ 
gio .  'ì<lon  dico  quanto  fujfe  utile  ajfegnare  il  frutto  d'una  picciola  par-- 
te  di  tante  ricche':^  uofire  all'ufo  comune  ,  quanto  fuffe  laudabile 
cbe  gli  buomini  attempati  dopo  un  largo  acquifio  fi  riuolgeffero  con 
tutti i penfieri  al  reggimento  delle  cofe  publicbe ,lafciando  a  figliuoli, 

e^r  a  parenti  l'efercitio  delle  mercantie\  Da  queflo  loro  riuolgimento 
ne  nafceriano  più  beni  leffi  con  maggior  grauità  manterriano  il  deco^ 
ro,  le  lor  famiglie  fi  manterriano  ricche,  e  la  Republica  fana  ,  &  ben 

con  fi gliat  a  ̂percbe  come  remoti  dai  guadagni,  &  afiidui  a  quefla  cu- 
ra [ariano  informati  de  gli  auuenimenti  paffati ,  &  delle  occorrenze 

^r  e f enti,  e  come  giufìi,&  effercitati  configlieri  fariano  con  attentio* 
ne  afcoltati , creduti ,  e  uenerati^ne  fi  dubitarla ,  cbe  non  procuraffero 
il  bene  uniuerfale ,bauendo  a  quefio  fine  lafciato  il  proprio.  Hor  non 
habbiamo  mi  letto ,  che  i  T ebani  baneuano  per.  legge  prohibito  che  niuna 
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pote[fe  accoflarfì  alln  Repuk  Uguale  non  hjtiejfe  dieci  anni  auanti  dif- 
mejja  la  mercatantia^fi  come  quelli iché^conjìderauano^rhe  la  Kep,  richie^ 
deua  tutto Phuomcy  C  che  fionfipoteua  fenica  fuo  din';0  e  geiofu  ama" 
re ̂ care7jareUmercatantia:lajcio  ancora  di  dire  quanto  accrefcefie  di 
degnila j  quanto  rendetegli  huomini  più  uenerahdi  ChMto  lungo  già  co 
flumato  da  portar  fi  da  i  nosìri^  ilquale  non  è  dubbio  chi  non  induca  chi  lo 

porta  a  mouirf2entt,a  i  cofìurm^e  alle  parole  IwftefleXhe  co!  a  più  degna  fi 

può  uedereyCÌ)€  queinobilifiimi  ì  uor/nni  padri  della  Repub.  di  f^megia , 
iquali  ad  imitatione  degli  antichi  Romani  uefìcno  toghe  lunghifinm^e  co 

formi  allagrauità  loro,et  alla  pruien-^^n.con  laquile  ta*iti  fecali  hanno  fé 
licemente gouernata  la  loro  Repub.  Taccio  quanto  mi  parefie  conuene» 
uole^che  alli fcientiati  f  rende fìro  debiti  bonvri ,  e  ncK  fufiero  nella  uo^ 

ftra  opinione  fi  uili  come  fcnOiperche  fe  bene  non  vof:.  h/c  t^ccare^^  gu^ 
ftare  col  fenfo  le  dottrine ,  doue^mmo  però  con  Canw:  ̂   g .  lih  a^lc  degne 

di  laude, e  riueren'^^a'y  '^n  fi  nega/.he  moltthuominiferCìMbjjijuSfi  di 
nino  della  natura  non  poffano  fen'i^a  dottrina  effer  graui^e  giudét  .f:  ffia 
quando  alla  natura  saggiugne  la  conformatwne  della  dottrina ,  mente  fi 
può  trouare  più  egregio,^  più  fingolare  di  quelli,  Itquali  frequentane  le 
fcieni^,efottLmente  ccr.fideranole  cofe^e col  lungo  efercitio  delie  attion 
prudentemente  It  deliberano,  afcclto già  io  Tlatone  doue commet 

te  folamente  al  gouerno  de*  Filofofi  la  Rep.  perche  nella  Hretten^  del  ter 
ritorto  noflro  ne  la  natura  del  gouerno,ne  anco  forfè  la  ragione  il  permei 
teyma  ben  riguardo tcorne  un  lucido  fpeccbio  la  Rep.  Venetiana  ̂ cue  fon 
tnoltiye  molti  tanto  più  ìx}noTat inquanto  ornati  di  buone  lettere .  M a  chi 

ha  re  fa  nella  ncftra  Repub.pcco  pre'zj^ata  quefla  generatione  d'huomini^ 
tauariiia-.  Chi  manderà  u:a  finalmente  l' ufo  delle  dtfciplineì  l'auaritia, 
Taluno  meglio  di  uoi  conofce  effer  quafi  notato  d'infamia  quel  nobile ,  U 
quale  per  feguitare  gli  siudij  non  uuole  applicar  fi  alla  mercantia,  I  ric^ 

chi  folamente  fono  in  eccellen'^  ahaìiore^^  Chonore  è  nutrimento  delle 

arti,  ma  come  dalla  dugen'^yCy'  dalla  fortuna  nafcono  le  riche^je ,  cofì 
dalle  ricchcT^T^  nafce  lafalfd  felicità,  (jr  la  fuprfbia,  laquale  è  tanto  odio 
fa  a  Dio,cì?€  non  folamente  è  punita  come  gli  altri  utttj  dalla  diuina  pena, 
ma  dalla  indignatone.  Scacciate  adunque  da  uoi  la  fuperbia,nonfate  no 
ftro  idolo  CaHaritia,facciaui  la  natura  mifericordiofiyla  Repub feueri,ma 
ne  quifla,ne  quella  u  {f:iccia  crudeli, riuocati  gli  animi  uoHri  in  quefìa  om 

fcura  notte  della  Repub.  alla  luce,e  prouiden-^a ,  inuefiigate  col  con  figlio 
li  ccculci  fioi  danni ,e  Cinfidieypalefatelc  con  la  integrità  ,  uendtcatele  con 

la  grande^a  deli  animo, per  che  quante  uoUe  penferete  cChauerla  falux- 
ta,  tante  uolte  delli  ucjìri  benefiiUy& della  ucflra  prudenT^a  ui  ricorde- 

rete .  T^onfian  le  uofìre  maliuolen:i^  arme,  e  confidenza  de  gii  mimici  : 



difcomtt  con  le  opinioni;  ma  non  difcoriatc  mai  con  la  uolontà  della  Ke^ 
pub,  tenete  cafle  le  mani  dal  [angue  ciuile ,  perche  non  le  pojfefiioni ,  non 

i  figliuoli  y  non  le  preminen':^  della  libertà ,  non  la  grafia  diurna  fon  care 
tenute  da  colui,  ilquale  prende  dilettatione  delle  difcordic,  &  delle  ucci^ 
ftoni .  Fate  che  li  ordinamenti  uoflri  ftpojfanopiu  facilmente  lodare,  che 

imitare  ;  fia  rtuerita  l'età  fenile ,  e  la  uirtày  &  riguardata  la  degnità  del 
feggio  publico .  Riceuete  nel  uoHro  feno  quelle  due  uirtuofe  forelle  lufli* 

m,cr  Temperanza,  lequali  per  la  loro  conuenien'xa  in  gouernare,  in  e/è- 
guire ,  &  obedire  furono  dagli  antichi  nominate  harmonia,  &  ufate  fi" 

ndmente  le  uoftre  ricche'x^^e  i  uojiri configli  in  honore  di  DiOyac-' 
cioche fe  pur  fete  inuiluppati  in  qualche  humano  errore^fiate 

almeno  fcioltif  &  Uberi  dall' impietà,  fic  uri  di  quello  ̂ 
che  quanto  i  mortali  domineranno  con  poco  ri^ 

Odetto  della  religione, tanto  meneranno  ui» 

ta  fatico  fa ,  e  mifera^  e  eh' è  apparec^ 
(hiata  morte ,  e  rouina  a  quel- 

la città ,  laquale  fi  go* 
uerna ,  e  fi  regge 

fenT^ 

la 

cuHodia  y  &  la 

guida  di Dio^ 



O  R  A  T  I  O  N  E  DI 

BENEDETTO  VARCHI. 

ARGOM  ENTO. 

L  A  Sig.  Maria  Saluiata  madre  del  Duca  di  Fiorenza  era  uenuta  a  morte , 
perche  il  Varchi  recitò  nell'Academia  Fiorentina  la  preferite  Oracion  fune- 
rale,nella  qual  egli  difcorre  la  uita  di  cjuella  Eccellentifsima  &  non  mai  a  ba- 
ftanza  lodata  Signora . 

'Acerba  &  importuna  morte  dell' lUu^ 
(lri(fima,&  fempre  ojferuandiljima  Signora 

Maria  madre  dell' Eccellentiffimo  ̂   &  fempre 

felicijjimo  Duca  Vadron  noflro ,  m'ha  in  guifa 
humaniffìmo  Confoìo ,  benignijjìmi  academicij 
&  mi  tutti  uditori  pietofifjìmiy  pertmh-ìto  & 

afflitto ych' io  da  quelThorayChe  fi  trijia  nouella, 

&  ftdolorofa  mi  percoffe  l'orecchie, non  ho  mai 
ne  la  mente  potuto  riuolgere ,  ne  la  lingua  a  penfare ,  o  fauellare  d'altro, 
che  della  perdita  inefiimahileyche  di  fi  rara  Signora,  &  fi  Eccellente  sera 
fatta  non  filo  da  noi  tuttiyche  fimo  in  queHo  fiequentijjimoy  &  honoratif 

fimo  luogo  fecondo  l'ufan'xa,^  ordine  nofiro  ragunati.ma  ancora  da  tut^ 

ta  Fireni^  ;  an'zi  dalla  Tofc'ana  tutta  quanta .  ì>{e  dubito  io  punto  /;«- 
9naniffimi,&  henigniffmi  uditori  yun's^i  fono  certiffinjOych'il  medefimo^& 
forfè  più  è  auenuto  a  qualunque  fi  fi  a  di  uoitconofcendo  apertamente  cta^ 
fcuno  il  grandi fL  &  grauifiÀanno^cofi  publico,come  priuatOyche  delia  im 
matura  &  ina[pettata  morte  di  cotal  Donna  &  Sig.  doueua  &  a  tutta 

Tofianay& a  tutta  Firen%e^  &  a  tutti  quanti  noiycke  qui  ftamoy  perue^ 

mrey& rifultare  fin']^  rimedio  &  riparo  alcuno.  Et  io  per  me  tanto  per" 

dei  ogni  fentimento  in  fu  quel puntOyi^fifuì  d'ogni  ragione  naturaley^ 
difiorfo^d' intelletto  abbandonato, che  mi  p  arena  qua  fi  che  il  cielo  chiun* 
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que  flato  fi  [offe ,  hauelfe  non  fola  crudelmerjt e  operato ,  wa  iniquamente 
ancora  ;  hanendo  tolto  co  fi  fubito^(^  cofi  per  tempo  cofi  grande  rifugio  et 
coft  certo  non  menoaciafcuno  hucmo ,  che  a  tutte  quante  le  donne jcofi  rie 
chcycome  pouere,  tanto  nobile  quanto  da  baffo  legnaggio^  &  breuemente 
jpento  ogni  f^eran^^ ,  &  ogni  falute  a  tutto  le  perforie  di  qualunche  gra- 
do.cofi  facre,  &  religiofe,come  fecolariy& profane  di  tutte  lo  flato  &  te- 
flit  Orio  Fiorentino  ̂ &  neramente  chi  confiderà  bene^che  neWeccellentiffi- 

ma  & illuflrifiima  Signora  noflra  Madonna  MariaSaluiata  de'  Medici 
da  non  e(fer  mai  ricordata  da  noifen^a  honore,  <&  fe/iT^a  lagrime ,  erano 
pienifi  imamente, &  foura  ogni  credere  humano^tutti  queib?nij& tutte 

quelle  uirtu  cofi  d'animo  come  di  corpOy  &  di  fortuna^  che  in  grandijfima 
Signora^an^i  pure  in  donna  mortale  imaginare  fi  poffono ,  non  chetro- 
uareyuede  fubitOy& cono fce  come  giù  Hamente^  &  a  che  grandifiima^ra- 

gionenon  folamente  i  domestici  feruidori  (per  non  dire  de'  parenti)  &i 
piti  cari ,  &  affettionati  famigliari ,     amici  fuoiyde'  quali  molti  uedo  in 
queflo  luogo  tutti  mefli  et  doloroft.cofi  dentro  come  di  fuori,  non  meno  nel 
cuore ,  che  ne  panni,  &  noi  ancora  i  quali  0  publicamente  come  fudditiy  0 

friuatamente  come  amici,  hauemo  da  lei  chi  un  benefit  io,  &  chi  un'altro, 
opcr  noi,  0  per  i  noUri  riceuuto^  ma  etiandio  tutti  quelli, che  la  uidero  & 
udirono  alcuna  uolta,o  in  alcun  modo  la  conobbero  di  lei  contei^^^Ja  pian 

gono,&  la  fofpir  ano, affliggendo  fi  &  lamentando  fi  fi  (iranamente  ;  Ter- 

cioche  (lafciando  (lare  i  beni  del  corpo,i  quali  fe  bene  fono  qual  cofa  nell'ai 
tre  donne ,  &  mafiimamente  quando  adornano  &  qnafi  fregiano  le  bel- 

le^j^  dell^ animo  9  come  nell'honoratifiima  Signora  noflra  faceuano)  fo^ 
no  però  da  fe  flefii  fi-ali ,  &  caduchi  molto ,  poi  cìye  fpefiifiims  uolte,  0  gli 
anni ,  0  le  infirmità ,  &  la  morte  fempre ,  0  gli  guaflano  in  parte ,  0  gli 
corrompe  del  tHtto,& non  faueUando  di  quegli  della  fortuna,  i  quali  nel- 

ì'humaniflima  Signora  nosìr  a  furono  (come  sa  ciafcuno)  più  tofio  infi^ 
nitt,& incredibili  che  molti,  &  grandinimi, eflendo  ella  fiata  figliuola  del 
tanto  celebre, &  non  mai  baHeuolmente  lodato  M»  Iacopo  Saluiati;forel 
la  di  tanti  Magnifici,  lUufìri,  fiacri,  &  reuerendifìmifiatelli.moglie  del 

magnanimo ,  &  fempre  inuittifiimo  Signor  Giouanm  de'  Medici,  al  cui 
ualor  (non  credo  io)  che  fi  poffa  ritrouare  titolo  alcuno ,     fopra  nome  fi 

grande ,  che  non  fia  piccioli fiimo  ;  &  madre  dell' Eccellenti^ imo  Duca  di 
Fiorenza  giuflifiimo  &  clementifiimo  Signor  ncflro  ifuocera  della  belli f- 
fma^&  uirtuofifìima  figliuola  del  genero  fi  fiimo, et  ualorofifiimo  Fice  Ré 

di  'ì>lapoli, fi  atei  carnale  del  molto  lieuertndifìimo,&  Magnificenti  fi  imo 
Cardinale  di  Burgcs  della  anticbifiima ,  &  più  illuftrifiima  cafa  di  Tole^ 

to  ;  nipote  di  due  Tapi ,  Leone  x.  &  Clemente  Settimo  :  -^ia  cugina  deU 
la  realifiima  Madama ,  Madama  Caterina  Delfina  di  Francia  ;  parenU 
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poi  &  cong  iuntifiima  di  molti  e  grandinimi  DuchiiPrincipiyS ignori X^n 

ti iBironiyGentii'hu omini, &  rifutatiffimi  CittadiniiVadrona finalmen- 
te  &  difenditrice  di  tante  &  tanto  nobilii& popolate  città, di  tante tCt  fi 
ricche  cajìellJiii  tanti,    ft  habitat:  borghi ,  di  tante^  &  fi  belle  tulle  che 
non  meno  Camauano  come  madre ,  che  r meriterò  come  Signora .  LequaU 

cofe  no  pur  tutte  infieme^ma  ciafcuna  di  per  fe^fi  Jbgliono  più  toflo  ima* 
ginare,che  rredere,defiderare,cbe  j^eraretinuidiare,  che  cdfegmreilequali 
lajciate  tutte  quante  à!  una  parte  ,&  nenendobreuememente  alle  uirtà 

dell'animo ,  che  fono  i  propri»  &  ueri  beni  di  chi  gli  poffiede ,  &  prima  a 
quegli  che  app  art  erigono  ai  tierace  colto,  ̂   diritto  camino  di  Dio,  alla 

fantijjìma  religione  Christiana, come  migliori ,  cjr-  più  lodeuoli  dell'altre: 
chi  udì  mai ,  non  pur  inde ,  non  dico  in  Signora  no ,  ma  m  donna  alcuna^ 

quantttncÌK  haffa,&  priuata^tanta  fede^tanta  diuotionehanta  riueren- 

"2^7  & humiltà  negli offìtij diuini ^ n?lle preghiere cctidiane  ,  inuer^ 
fo  le  cofe  &  parole  di  Dio  tutte  quante  ̂   Qjtanto  a  quelle  del  mond),cìù 

leffe^non  pur  uide,o  udì  giamai  in  per  fona  alcuna  o  antica,o  modcrna,ca^ 
rità  fi  eccejfa  uerfo  gli  afflitti  ■  mi  fericordia  fi  pietofa  uerfo  i  mìferi  ̂   pie- 

tà fi  m.fericordiofa  uerfo  i  poueri  femore  fiferuente  uerfo  gli  amici^Leal 
tà  fi  grande  &  fi  reale  uerfo  ciafcuna  maniera  digente^  Che  diremo  della 

dolceT^a  de  ifuoi  coflumi  fmtiffimiì  che  della  benignità ,  de  ifuoi  grauif- 
fimi  ragie  a  amenti  ̂   che  della  pruden:^  de  ifuoi  difcorfi  fapientijfmi^  cioè 

della  fedeltà  de  i  fuoi  configli  prudenuijimi  f  chi  potrebbe  penfar  mai  nel' 
la  mente,  mn  che  fprimere  con  le  parole  ̂ incredibile  humanità  ?  Cincom-» 

f  arabile  modejìiaf  CindicibilegentileT^  f  l'ineffabile  cortefia^  chi  quella 
piaceuGle-^^XS  feuerifjima  feuerità  ̂   chi  l'altera  dell^ ingegno^ chi  la  pro^ 
fondi  tà  della  rnemoria  ì  chi  lagrande^ja  dell'animo  ì  chi  finalmente  tan 
t' altre  innumer abili  doti  &  fingolarifìme  di  quefla  ?ioflra  Donna  immor 
tale  dirò  ,0  più  tofio  mortale  Dea  ̂   Et^en  fochequefle  cofe  parebberoa 

chi  'non  i'haueffe  ,  o  uedute  da  fe,o  udite  da  altri,  an-^  finte  che  uere ,  piti 
toHo  irnpoffibile,che  malageuoU^  ne  io  ofarei  di  raccontarle  cofi  per  tutto, 

a  àafcheduno ,  non  m'effendo  nafcofo  ,  che  non  pure  alle  cofefalfe ,  ma 
alle  uere  ancora ,  douerno  alcuna  uolta  chiudere  la  bocca ,  quando  troppo 

più  di  r/ienT^ogna  hahbiano  faccia,  cioè  di  uerità .  Ma  in  quefto  luogo^  do^ 
ue  fono  p'jchijfimi ,  &  forfè  ninno  che  meglio  non  le  fappia ,  che  io  non  fo, 
non  foiam^nte  mi  pento  a  dirle ,  ma  conofco ,  &  confejjo  liberamente  che 

quefìe  mie  lodi  tanto  fono  minori  dei  uero ,  ̂   delle  radifjìme ,  anT^  uni- 

■  '  '•   •      ,  quanto^ opere  fono  migliori  delle  parole*  Laonde  uer^ 
li  me  fi  elfo ,  &  mi  fcufo  appo  noi  giuditiofilfimi  &  difcre^ 

■'.ttori,  non  meno  della  temerità  mia,  che  della  ignoran^^,  concio^ 

:  ~  ;  che  qu^vido  bene  hauejji  hauuto  mille  uolte  et  ingeno,  et  dottri» 

na^^ 
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na,&  eloquenza  da  fapereilequali  cofe(come  uedete)  non  ho  punto ynon 
haueua  tempo,ne  jpatio  da  poter  degnamente  agrandijjìma  pe%T:^y  &  fe 

condo  i  fuoi  meriti  celebrarlay&  a  leiyche  bora  in  fino  dall'ultimo  empireo 
Cielo  uede  (fon  certo )et  forfè  afcolta  pìetofamente^i  noflri  pianti ychieggo 
humilmente,& diuotamente  perdonOy&  la  prego  con  tutto  il  cuore^che  fi 

come  non  le  jpiacque  già  d'udirmi  benignamente  alcuna  uolta  qua  giù  in 
terra,  coft  bora  mi  conceda ,  ne  le  fiagraue  lafià  in  Cielo ,  che  io  fauelli  di 

leijfe  non  quelìotche  alla  grande':^^  fua  conuerrebbe^  almeno  quanto  può 
la  baffexjcL  mia.Tali  dunque  et  tante  cofe^quali^e  quante  hauete  udito  in 
fin  qui  ripenfando  meco  medefimo^e  molte  altre^che  io  lafciOy  no  tanto  per 
effer  hr e ue, quanto  per  non  arrecare  &  a  uoiyCta  me  nuoue  cagionile  più 
larga  materia  di  più  giufiaméte  piangere ̂ e^endo  quefta  una  (oime)  pur 

troppo  giufla^i^  troppo grande^che  noi  hauemoyd'hauer  perduto  co  mor^ 
te  fi  repentinaycome  la  più  faggia^et  la  più  ca  fiacco  fi  la  più  amoreuole  et 
piugratiofa  Donna  e  Signor  a^che  in  tutti  gli  andati  fecoliuiueffe  giamai, 

tanto fopra  ogni  credenza  m^affiigeua  continuamente y& mi  contriftaua 
di  maniera,  che  lafciatomi  tutto  in  preda  al  dolore^  e  quafi  fuori  di  me  ftef 
fOygiudicaua,che  iniquamente  haueffe  operato  il  Cielo,  no  pure  crudelmen 

te,apriuarciper  fempre  in  un  fol  punto  di  tanto  bene,  ̂ iuolgeuamifi  an^ 
Cora  dintorno  a  gli  occhi  con  mia  grandiffima  moleHia  il  dijpiacere  &  la 

tnertitia  incredibile  delTlllufirifi,  e  pietofiffimo  Duca  Vadron  noflro  ,'Jìio 
unico  figliuolo, & della  pietofif^ima  &  lUuHrifì,Ducheffctnoflra  fua  nuo 

ra,infìeme  col  pianto  &  dolore  di  tanti  altri ̂ &  tali  parenti, & amici, af^ 
fettionati,fudditi,minillri,lèguaci,  &  fedeltffmiferuidori  creati  &  alle- 
nati  di  loro  Eccellente  ,  ̂ggirauamift  per  la  mente  con  infinita  pietà ,  lo 
sbigottimento  degli  artefici,le  grida  de  monafieriJUurla  deglifpedali,e  ds 

gli  altri  luoghi  facriy  &  pij,  le  doglienT^  de' mercatanti,  i  lamenti  de*  cit^ 
tadini,le  querele  de'  foldatij  rammarichi  delle  uedoueJ,'angofcia  delle  ma 
vitate  ̂ il  cordoglio  de  pupilli jle  lagrime  delle  fanciulle, ijojpiri  de  tribula^ 

ti ,  &  finalmente  la  dijperatione  di  tutte  le  genti  dell' un  feffo\  &  dell'ai^ 
tro,cofi  picciote, come  grandi .  Vedeua  il  Cielo  medefìmo,  ilquale  come  del 

fuo  ardire, &  del  danno  noftro  pentitofì^tutto  turbato,  &  tutto  anch' egli 
pieno, &  quafi  ueftito  d'ofcuritày  mai  ne  il  giorno  refiaua,  ne  la  notte  di  la 
grimare,ne  ancora  refla  (come  uedete)  piangendo  fortiffìmamente  tutta 
uia,lequali  tutte  cofey  &  molte  altre  infieme^mi  trauiauano  fi  del  diritto 
camino,  da  ogni  debita  cono fcimento  yche  confermato  quafi  nella  folle 

creden'^,&  nella  tanto  temer  aria,& tanto  fai  fa, an'2^  affatto  empia, & 
crudele  openione  mia  ,  che  affai  poco  mancaua  abbandonarmi  del  tutto  » 

^  credere  hoggimjii  che- niu?ia  tene ff e  cura  ne ffuna  delle  cofé  di  quagiù^ 

Ma  cominciando  poi  (come  Dia  uolle )  che  già  d'altrui  non  può  uenir  tal 



gYatìa,  a  difcorrere  piti  fanamcntc,  econfiderarCyche  non  meno  alle  moke 
fatiche yche  a  tante  uirtit ,  &  ft  perfette  operationii  &  bontà,  quante  & 
quali  erano  quelle  della  Diuina  Signora  noftra,ftco}weniua  hormai  di  da, 
re  non  mtno  ripofo  che  alcuno  premiOyC  condegno  guiderdone  da  luijlqua 
le  come  non  lafcia  a  lungo  andare  nefjun  male  impunitOyCofi  rimunera  tut 
tiyi  beni  preflamente^^  conofcendoychc  fra  tutte  le  coje  mondane  niuna 
non  fe  ne  ritrouaua,  chef  offe  hafìeuole ,  &  di  tanto  pregio  (effendo  elleno 
non  pur  mortali,  &  tranfitorie)  ma  baffe,uanejn ferme, ̂   utiìiffime  tut 

te  quante .  Conobbi  infieme-mnte,che  colui, iiquale^ome  è  fapientifìimo 
folo,cofì  è  foto  giufii(fimo,non  per  alcuno  male  di  noi, ma  per  tutto  bene  &■ 

pace  di  leije  l'haueua  (come  co  fa  degna  di  lui)  da  quefto  bajjifiimo,  e  tene 
hroftfiimo  inferno  a  quelTaltiffìmo,  &  fplendtdtfiimo  regno  ritoltay& dn 
tale  in  uece  diquefla  miferiifma,&  temporale  morte,quelIa  uita  feliciffi 

ma,&  fempiterna  che  uiuonogli  angeli,& mi  purea  fentire  dentro  Cani^ 
ma  una  noce  non  fo  di  chi^  laquale  agramente  riprendendomi ,  mi  doman^ 
daua  infiantementeyche  è  quello,di  che  tUy&gli  altri  amaramente  pian^ 
gendo  ui  lamentate^  duolui  egli  il  mal  uofirOyO  pure  uincrefce,  &  hauete 

inuidia  dell' altrui  bene  o  uidifpiace  parimente  l^una  coja^  &  L'altra  ̂   do 
lerfi  de  i  danni  proprij  non  è  cofa  da  huommi,che  amino  altrui,ma  che  uo^ 

gitano  bene  a  fe  fleffì,  inuidiare  le  felicità  d'altrui,  non  conuiene  a  huomi^ 
ni  buont,hora  non  effendo  ne  l'una^ne  l'altra  di  quesìe  due  cofe  buona,  & 
conueneuole  feparata ,  &  dijherfe ,  molto  meno  faranno  ccnueneuoli  & 
buone  congiunte  infieme  amendue,  che  dunque  uafflige  tanto  ì  che  tanto 
uimpafjìona  ?  giafapete  uoi,(&  niuno  ne  puo,ne  deue  credere  altramen 
te)  che  a  lei  non  è  auenutocofa  alcuna  di  male,  anxi  grandi  (fimo  bene,  & 

guadagno, effendo  di  donna  mortale  dtuentata  immortale  Iddea,&  di  Si-- 

gnor  a  di  Firen-^e  fatta  cittadina  del  Taradifo  ,&fe  a  uoi  per  auentura 

pareffe  d'hauerla ,  o  troppo  fubitamente  perduta ,  o  troppo  per  tempo ,  ui 
debba  ricordare,che  egli  non  è  paruto  co  fi  a  lui,  ilquale  (oltra  che  è  perfet 
tifiimo  et  non  può  errare)  la  ui  diede, e  cocedette,  per  ritorlaft  come  e  qua 
do  non  a  uoi,ma  a  lui  piace ffe.  Onde  noi  non  dell  hausrlafì  egli  toflametite 

ritolta  potete  punto  doler  ui  ;mabene  dell' hauerlaui  in  fn  qui  conceduta 
deuete  ringratiarlo  infinitamente  ìfen'T^a  che  mai  non  può  morire  troppo 

per  tempo ,  chi  muore  madre  d  un  Duca ,  ̂  d'un  Duca  maf^imamente  di 
Firenze, &  d'un  Duca  poi  quale  è  il  Duca  Cofimo.  Et  che  cofa  poteua  ella 
più  non  dico  hauere,ma  difiderare  in  quefto  mondoìniuna,certamète  nin- 

na,pofcia  che  ella  oltra  l'altre  tante  felicità  figrandi,ha  ueduto  ancor  a,et 
lafciato  dopo  fe  non  pure  un  nipote  folo,degno  certo,  &  indubitato  fuccef- 
fire  dello  flato  &  regno  paterno,  ma  duoi  infieme  con  due  femine^lti fi- 
ma  IperanT^a  tutti  quattro  infieme  con  gli  altri^che  nafceranno^^  Imore 



fempiterno  non  filo  d*amendue  leflirpi  chiariffìme^et  nobiUfiime  città  lo- 
tOitna  della  fotentiffima  Spagna  ancora^et  della  belli fiima  1 1 alia, Onde  fe 
mortale  uelo  non  u  appannale ̂ uedrefte  chiaramente  tutti,  &  coft  deuete 
credere  yCt  fermamente  tenere /he  ella  coft  lieta  fi  partii  e  co  fi  contenta  di 

quefla  ulta ,  come  fi  leua  un  faggio  huomo  &  temperato ,  quando  è  fatio 

dalla  menfa^'Hon  piangete  dunque^&  attriHarui^come fate  jen'x^  fine ̂ 
Cìr  fen'^^^a  prò  il  giorno,et  la  notte;ma  fen^a  fine  deuete  più  toflo  &di  not 
te  e  di  giorno  pregarla  diuot  amente  y  che  ella  fi  come  fu  qui  ficurifìimo  por 
to  a  tutte  le  uoflre  tempefieyintercedendo  per  uoi^et  impetrando  non  pure 
pietà  &  perdono ̂ ma gratia  ancora ^etfanore  dal fuo  unico  illuflriffimofi 
gliuolo  femprej&  douunque  bifognò,  cofihoracertifiimo  foccorfo  alle  uo 
fire  colpe  douunque  bifogna  &  fempre  interceda  per  uoi,&  ui  impetri  ft* 
nel  regno  del  cielo  non  folamentefauore^e  gratia ̂ ma  perdono  et  pietà  dal 

fanti ffimo,&  unico  figliuol  di  Dio  yan':^  tanto  maggiormente  far  e  bora  il 
deuete  ̂ quanto  più  uaglionole  cofe  celeftiy&  fempiterne/he  le  terrene  et 
cadeuoli,ne  a  uoi  mancarà  doue  fidatamente  pofiiate  et  ficuramente  ricor 
vere  ancora  in  terra  appreffo  il  uoHro  benignijìimoyet  liberaliffìmo  Duce^ 
fe  bene  ui  ricordarete  quanto  fia  fanta,faggia,cortefeyhonella,  &  bella  la 
JlluflriffimayZT  Eccellentifìima  Signora  Leonora  Duchefja  uoftrafeliciJJi 

majaquale  co  fi  perla  fua  clemem^a ,  e  bontà  natta ,  come  per  l*affettione 
^  riueren^a ,  che  ella  porta  grandifiima  alla  faniifiima  memoria  delia 

heatifìima  Signora  uoftra  fuafuocera,non  come  fudditi^u*  accorr  à^ma  co^ 
me  figliuoli.  Et  co  fi  detto  parue  a  me  y  che  quella  uoce  (di  chiunque  fi  fcfr 
fe)  tutta  lietay  e  tutta  ridente  jparijje  uia ,  Terche  io  non  meno  di  letitia 

pieno  yche  colmo  di  merauiglia  mifentij   ditori  honor  atifi  imi  riconfort  a-^ 
re  in  un  fubito  e  racconfolare  tutto  quato,  Onde,rafiìutte  le  lagrime ̂ e  mu 
tata  del  tutto  fenten:i^ ,  giudicai,  chefoffe  ben  fatto ,  e  ufficio  non  filo  di 
buon  cittadino,ma  di  pietofo  Chrifiianoyfe  in  luogo  di  confortar  ni  a  pian^ 
gere^et  in  fcambio  di  inuitarui  a  dolere  (come  haueua  penfato  di  douer  fa 

re)  m'ingegnafìi  d'operare  tutto  il  contrariOyC  di  far  finche  uoi  conofciuta 
meglio  la  uerità  che  io  non  feci  da  principio,  e  fapendo  che  tutti  coloro  yChe 

troppo  dell'altrui  morte  fi  doglionOy  accufano  in  un  certo  modo  et  ripren^ 
dono  la  natura^et  efio  DiOydel  che  no  fi  io  penfare  cofa  alcuna  più  nefaria, 
no  filo  lafciafie  il  piantole  il  doloreyUani  del  tutto^et  inutili  fenT^a  dubbio^ 
ma  etiàdio  gli  riuolgefle  ingioiale  tn  aìlegrex^j^afi  per  torre  a  uoifiefìi  in 
fieme  co  tata  noia  affanno  fi  gràde  et  fi  per  dare  a  lei  quefta  cofolationCy  e 
contento ylaquale  non  meno  bora  in  paradifoy  che  diani^  in  terra  la  pacete 

quiete  uoflra  di  fiderà  fommaméte  e  procura^et  a  ciò  fare  non  m'èoccorfo 
alla  memoria  in  tutto  queHopoco  e  breuiflimo  fpatioyche  m^è  fiato  conce^ 
duto  materia  alcuna^ne  più  degnarne  più  a  propofito^  che  quelli  fii  diuini 
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certamente  non  men  uertyche  leggiadri  uerft ,  /  qualiy  qmftpreuedendo 
tanti  anni  aitanti  queflo  cafoj&  no  meno  pietofo  che  prefago  de  noftri  er 
rori,  lafciò  fcritti  il  moralismo  Filofofo ,  &  ornatiffimo  Toeta  noHroM. 
Francefco  Tetrarca  Vlatonic  amente  &  Chri(lianmente  nel  fecondo  Ca^ 
pitolo  del  bello, &  dotto  &  utilifiimo  trionfo  della  morte ̂   in  queUo  modo*. 

La  Morte  è  fin  d'una  prigione  ofcura 

gl'animi  gentilità  gl'altri  è  noia  ̂ 
eh' anno  pollo  nel  fango  ogni  lor  cura  • 

Et  hora  il  morir  mio ,  che  fi  f  annoia ,  ^ 
Ti  farebbe  allegrar  fetu  fentiffi 

La  mille fima  parte  di  mia  gioia , 

SopraJ  quali  uer finche  qual  s'èTuno  di  noi  può  penfare^che  a  luifiano  fia^ 
ti  detti  et  rifpoHi  dalla  noflra  già  Sig.  lUuHrifUt  hora fantifjima  Dea4i 
[correndo  hoggiy  e  ragionando  con  ejjo  uoi^  in  uece  di  recitarui  la  feconda 

lettione  dell' anima^ui  mofiraremo  ageuolmente  (fe  l'amore  non  ce  ne  in^ 
ganna)  non  meno  con  autorità  grauiffime,  che  co  efficaciffìme  ragioniypri 

n>a,che  fecondo  l'openione  de'  Filofofigentili^quel  feparaméto,  che  fa  l'ani 
ma  dal  corposo  più  toflo  il  corpo  dall'anima  che  fi  chiama  Morte^come  non 
fi  dehbe  ne  defider  arcane  cercare  da  gli  huomini  prudenti^  co  fi  non  fi  deue 

anco  ne  fuggir  e  ̂ne  temere  da  alcuno.  Voi, fecondo  la  certei^  de'  Theolo 
gi  Chriftiani,quefto  uiuer  nojiro  non  è  uero  uiuerctma  un  continuo  et  infe 
liciffmo  morire  t&  chela  morte  ̂ fi  come  n  arreca  a  gli  huomini  rei  guerra 
et  tormento  perpetua  et  infinito,  co  fi  a  i  buoni  n  apporta  pace,  et  gaudio^ 
infinita^et  perpetuo,  Vregoui  dunque  F  ditori  gentil  iffimi  quàto  fo  il  più ̂ 
^poffo  il  meglio  che  ne  uogliate  concedere  m  queflo  poco  del  recante  la 

mede  fima  udien'^a^et  attent  ione, che  n'hauete  prefiata  infino  a  qui  • 
Donna  >  che  dian':^  a  tutta  Etruria  yfola 

Speme  fu fii  &  conforto  ;  hor  doglia ,  &  pianto , 
Tot ,  che  lafciato  in  terra  il  tuo  bel  manto 

Mortai ,  prendefli  in  del  l* eterna  flola  : 
Urno ,  &  la  bella  Flora  tua ,  che  fola- 

Mente  per  te  uiuean  felici  tanto , 

(VoHo  per  fempre  in  bando  il  rifo ,  e7  canto) 
Ofcuri  i  &  mehi ,  mai  nulla  confola  • 

S^ualpotria  mai  ridire ,  o  lingua ,  o  inchioflro , 

Qjtanto  ciafcun  di  fdegno  carco  ,  &  d'ira 
Del  ratto  fuggir  tuo  s'affiige ,  &  dole  f 

lì  gran  Duce ,  tuo  figlio ,  &  fignor  noHro , 

^n%i  padre  (cui  par  non  uede  il  Sole ) 
Con  Leonora  fua  piange ,  &  fojpira  ♦ 

Oratione 



ORATIONE    DI  M> 

BENEDETTO  VARCHI. 

ARG  OM  ENTO. 

Nella  compagnia  di  San  Domenico  in  Fiorenza  Ci  fanno  la  fettimana 

fanta  fi  come  in  rurre  l'altre  le  folitecerimonieper  la  morte  del  Noftro  Signo- 
re, perche  il  Varchi  ch'è  di  quella  compignia  recitò  il  Venerdì  fanto  la  prefen 

te  Oratione  fatta  alla  Croce,tucta  chriftiana  &  diuota  « 

K  E  fono  fiate  principalmen  tele  cagioni  hono^ 
randtljìmi  Tadri  miei^  &  dtlettifjìmi  jrategli 

in  ChriHo  Giefuy  perche  io  non  ho  ne  potuto  ri  - 
cufare  quel  pefo,  ne  uoluto,ilquale  conofceaa  he 

niffimo  3  fi  come  non  era  molto  dicevole  allatta 
mia^cofi  efftre  in  tutto  dis forme  da^a  profeffio- 
ne.  La  prima  delle  quali  è^che  hauendo  io  in  que 

io  luogo  mede  fimo, <^  in  altri  ancora  udito  più 
mite  dtreyche  di  tutte  te  uiftà^muna  fe  ne  ritroua  ne  più  colkncuolea  gli 

huomini.ne  più  grata  a  Dio,  che  C ohedien'2:a  (effendo  l'obedire  meglio^  che 
il  far  facrificio  non  è  )  giudicai  men  biafimeuole  il  co  rer  rifchio  di  po- 

tere più  to  fto  effer  tenuto  poco  accorto  &  prudente  accettando,  che  trop^ 
fo  fuperho ,  &  contumace  rifiutando  di  pigliare  quel  carico ,  che  da  coìo^ 

ro,i  quali  mi  poffono  comandare,  m'era  humaniffimamente  impofio,  e  con 
molti  prieghi.  La  feconda  cagione  fu  il  credere  iot  an^i  tener  per  ce  fa  cer- 

tiffima.che  ifantiffimi,  &  profondifìimi  mifterijy  de*  quali  fi  deue  trattare 
in  queflo  honoratiffimo^et  acerbiffmo giorno  confidano  non  nella  dottrina 

deÙe fcien'T^y  ma  nella  purità  delle  menti,  laquale  Giefu  Chriflo  Stg.  no- 

firo  fuole  per  l'infinita  fua  bontà  fen^^a  dijìintione  alcuna,  o  di  tépo,  o  d*e- 
fercitio  a  tutti  coloro  largamente  concedere J  quali  con  bumiltàiC  confiderà 

^  gliele  dimandano ,  alle  quali  cofe  saggiugricua  la  ̂ cran^^ ,  laquale 
Orat.Par.  li.  H 
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portò  fermifiimaiche  l'humanità  uoflrejequali  non  fono  werjodìfcrete^et 
benigne ̂ he  dottCy  &  giuditiofe^  debbano  non  quello  che  a  loro^et  in  que- 
f?o  lucgCy  &  a  cotahto  rnijìcm  fi  conuieneyir.a  folo  la  mia  buona  uolon^ 
tày     prcnttfma  obedien^a  rifguardare ,  Dalla  quale  moffo  dico ,  che  di 
tutti ,  i  henifici  conceduti  da  Dio  a  la  natura  l  umana  molti ,  &  grandi f-' 

fimi ,  an'^ri  iunumer abili ,  &  infiniti ,  quello  d'hoggi  è  [tn^a  alcuna  du" 
hitationCy  &  comperatictie  il  mc^ggiore ,  &  il  più  flupendo^  concie fia  co* 
fa,  che  neffuno  merito  fi  può  non  dico  riceuere,ma  penfare  ne  più  grande^ 
ne  più  maraiiiglic fo ̂quùhtu  è  il  confiderare ,  che  il  Re  del  Cielo  il  facitore^ 
^  mantenitore  di  tutte  le  co  fé,  colui  che  è  folo  uerofolo  buono  i  folo  onni' 

potente ,  dt  gnaffe  mjndjre  in  terra  tra  genti  iniquifiime^  ingratifì.  cru* 

dtlifiirney  l'unno  figliuolo  fuo  innocenttfiimc.benigniJ^imOifantif^imo^ad 
effere  fclo  per  gli  altrui  peccati,falli,& erroriyfi  uilmente/i  fìranamen- 

te  fi  crudelmente  bfff'atOybattutCymorto.Laqttal  co  fa  affine  che  meglio  pof 
ftamo  comprendere,^^  per  conftguenx^  concjcere  con  piucerte%^  quan 
to  altamente,  in  quanti  modiy  &  per  quante  cagioni  femo ,  &  tutti  infie 

me ,e  ciafcuno  di  per fe  oh^ig:iti  a  chriilo  Giefu  Redentore  nofirOy  ̂   al 
fuo  ueracijiimo  eterno  Tadre^douemo  fapere^che Ihuomo  (fi  come  teliimo 
tiiano  le  facre  lettere)  fu  dalle  proprie  mani  di  Dio  creato  di  terra  nel  Va 
radifo  terrefìe  ad  imagine ,  &  fmilitudme  fua ,  ilche  non  uuole  altro  dire 

fe  non  che  l'huomo  in  quel  primo  (iato  d'mnocen'j^y  innanzi ,  che  egli  ha-» 
ueffe  difuhbidito.era  et  quanto  al  corpo, et  quanto  alleammo  perfettifìimo^ 
et  di  tutte  uirtà.conàofia  cofa,che  eglifuffe  in  quanto  al  corpo,impafìibi^ 
le^et  immortale,^  m  quanto  alt  animo  giufìo,  pio,fedele,  benigno,  mife^ 

ricordiofo,  uerace^O"  fantOy&  finalmente  fomigliantifìimo  a  Dioiche  tale 
Ihauea  creato  fhlo  per  fua  benignità.  Ma  pofcta^che  egli  o  tratto  dalla  cu 

pidigia  del  fapere,o  ingannato  dall'adorno  fuo  male, e  nofiro, mediante  l'a^ 
ftutia,  et  inutdia  dell' antichifi imo  Serpe ,  gufìò  di  quel  pomo ,  che  gli  era 
fiato  uietato,et  cadde  incontanente  da  tutte  le  perfettioni,  felicità  primie 

re^et  perduta  in  un  tratto  la  femhian'xa  di  Dio ,  diuenne  fimile  alle  beflie, 
C^r  al  Demonio,  ̂ Ue  hefiiem  quanto  al  corpo,  per  cloche  diuentò  non  folo 
pof^ibile,e  mortale^  ma  fottopofìo  a  mille  pafìioni  ognhora,a  mille  morbi, 

a  mille  cu'-e .  ̂l  Demonio  in  quanto  all'animo ,  pere wche  fi  fece  ingiufìo, 
empio,  infedeleymalu:igio,crudele,  bugiardo,  &  mimico  di  Dio .  La  onde, 

come  innari:^  il  peccato  d'^damOyla  natura  humana  era  fuperiore  a  tut 
tele  creature,  cofi  dopo  la  difcbedien'^ra  a  tutte  diuenne  inferiore,  effendo 
fottoposìa  non  pure  alla  morte,  ma  al  peccato,  et  al  Demonio  medefmo,tL 
quale  ottenuta  in  fi  poco  tempo,con  tanta  ageuolc^^jcofi  gran  uittoria, 
^  diuenuto  mediante  gli  inganni  juoi  (  effendo  ogni  huomo  bugiardo,et 
non  fi  tfouando  alcuno,che  bene  operaffe )  Trin  cipe  afJoiuto,e  fignore  del 
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tiittOyattendeua  (fortificare  il  fuo  palagio^cioè  quefio  mondo)  a  trionfare 
de  ftioì auerfari ,  i  quali  creati  a  riempire  quelle  fedie ,  onde  fu  effo  infie- 
me  con  gli  fuoifeguaciper  la  loro  fuperhia  fcacciato,  erano  diuenuti  fmf 

li  a  lui.non  fi  trottando  fcelerate'j^  alcuna  ne  cofi  grande,  ne  co  fi  empia , 
che  eglino  dati  in  preda  a  co  fi  maligno  fpirìto,  &  a  cofi  pofjente,  &  inui- 
diofo  nemico  dopo  il  difobedire  del  primo  parente^non  commette  [fero  fVel 
la  quale  difgratia,&  indegnatione  fletterò  per  la  loro  follia  dirò ,  0  più  to 

flo  fellonia ,  non  pur  centinaia  d*anniy  ma  migliaia  di  lufiriy  concwfia  co^ 
falche  deuendo  ciafiunoin  riconofcimento  del  grandifìimo  beneficio  che 

egli  nafcendo  riceuè  da  Dio,amare  lui  falò  fopra  tutte  le  cofe^luifolo  hono- 
rareja  luifolo  dipendere,  &  a  lui  rimetterfi  folo  in  tutto  ,  &  per  tutto, 

eglino  deprauata  (per  dir  così)  &  corrotta  la' natura  humana  mediante 
la  dtfobediem^a ,  &•  rebellione  d'adamo  y  generati  col  peccato  originale, 
cioè  priuati  d'ogni giufUtia^  &  pronti  a  tutte  le  fceleraggini,  effendo  con 
ceputi  pieni  d'iniquità  infino  nel  uentre  delia  madre  loro ,  et  finalmente 
nafcendo  figliuoli  deli' ira, faceuano  tutto  il  contrario, pere ioche  conofcen^ 
doefìi  Dio  effere  giuflifiimo^  efebauerlo  tanto  grauemente  offefo  ,fa-^ 
feuano  molto  bene ,  che  non  potè  uano  non  effere  puniti,  onde  diffidati  fi 

della  mifericordia  di  luiy  an-j^  diuenutigli  nemici ,  come  fanno  coloro,  che 

offendono, e  temono  il  gafligo, sperano  fatti  figliuoli,  an-^iferui  dell' auer^ 
fario  fuo,  &  nemico  loro  «  Là  onde  uolendo  l'onnipotente  Dio  per  la  bon- 

tà,^ infinita  mifericordia  fua  ritornare  la  generatione  humana  nel  pri^ 
fimo  grado,  &  reflituirle  la  perduta  degnità ,  rendendole  co  la  prima  in^ 
nocen^^a  quella  primiera  diuina  imagine  ,elefje  prima  Moife  ,accioche 
mediante  la  legge  datagli  con  le  proprie  maniylaquale  era  feueriljìma,i^ 

impoffibile  a  poter  fi  offeruare  mediante  le  for';^  proprie,  poteffero  gli  Imo 

mini  riccno fiere  cofi  il  grandi  fi  imo  fallo  da  loro  commeffo ,  come  l'infermi 
tà,&  impoten'^  di  mai  potere  in  modo  alcuno  co  la  uirtà  propria  ne  pur 
garlo,ne  ammendarlo,  pofcia  conofciuto,  cheChuomo  fcoperto  (medi  mte 

la  legge)  il  peccato  fuo,&  l'impofiibdità  del  poterle  fodi:>fa'  e ,  fpauenta-- 
tofi  per  le  n*inaccie,^  ira  di  Dio,ueniua  in  dìfperatione,  debberò  di  man^ 
dare  in  terra  il  fuo  ddetto  unigenito  figliuolo ,  affine  che  egli  liberandoci 
dalla  maledittione  della  leggere  riconciliandoci  col  nofìro  Signore  Dio,  ne 

rende fj'e  habili  mediante  la  libertà  dell' arbitrio, et  pofjenti  non  folo  a  uoler 
bene  operare,ma  etiandio  a  potercJ^el  qud  mifierio  honorati'Jimi  Tadri, 
et  dilettiffimi  fi-ategli  udendo ,  che  egli  ne  gioui  ad  ammendare  non  folo 

quella  depraiiati'jne,& corrottela  naturale, alla  quale  fi:  bene  fen'xa  alcu 

na  colpa  propri  a, ftmmo  però  meritiffimamente  condcnnati  per  li  dif,b:-^ 

dien'^ra,  ̂   trafgrejfione  de'  primi  parenti ,  ma  ancora  a  fuggir  quella  Ja^ 
quale  mi  medefmi  a  noi  fiefìi  mediante  la  naturale  ogni  giorno  fatti 

H  % 
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peggiori  andiamo  con  tinuaméte  acquiflandojdeuemo  non  pur  credtre^nui 

fermijjimamente  tenere  per  più  che  certijjme  quefle  quattro  cofe  princi^ 
pAÌrnente.La  prima^c}:>€  Chriflo  Giefh  fta  utrace  figliuolo  di  Dio.et  confiti 
ftanciale  al  [no  padre, cioè  della  medcfima  foHanTa^et  natura  di  lui.  La  fe 
conia^iìye  egli  fu  rr.àdatodal  Vadre  di  cielo  in  terra,edt  uero  Dio  fatto  ue 
ro  hiiomojfolo  per  liberar  noi  rr.cd tate  la  mortele  p^ffioìi  fua  da  tutte  quel 
lepene,maladittioniye  difgratiejnelie  quali  erauamo  inccrfi,  co  fi  mediante 
la  corrottionc  naturale, come  la  prccacciita  a  noiìro  mal  prò  da  noi  medf.fi 
mi.  La  terjatche  egli  rifu/citò  il  ter^ giorno,  et  diflrutto  il  peccato,  occift 
la  morte^fozgiogato  il  Demonio^et  lanto  inferno  fe  ne  ritornò  trionfarti 
do  in  cielo  glorio fjimente.  La  qHarta,et  ultima^che  egli  fedédoft  m  fornmif 
fimo  grado  dalla  dcfìra  dtl  padre ,  et  ur.iendo  una  eterna  ,  et  heatifjìma  è 
Re  nel  popolo  di  Dio,e  cape  principale  dilla  Chiefa  Chri(iiana,lequalt  cofe 

fe  noi  crederemo  neramente  ̂ corne  deuemo)  et  confeffaremo  con  puro  cuo 
re  Cbrilìo  effer  morto ,  Chrifto  effer  nfufcitato ,  Chritlo  effer  uiuo,  Cfrrisìo 

ejfere  Dio^credtremo  ancora  neccffariamente,& confeffaremo  lui  bauer" 
ci  fatti  fuoi  figliuoli  Jui  hauerci  giufiificati,lui  batterci  a  rifufcitarejuiha 
uerci  a  dar  uita  fempiterna,et  heatifsimaiìequali  cofe  auengadio,cbe  fia^ 
no  certifiime  tutte,non  però  le  poffono  credere  i  fauij  del  mondo  cioè  tutti 

coloro  jcbe  più  tofio  uogliono  effer  figliuoli  d'  ̂darno,cioè  gouernarfi  feccn 
do  la  prudenza  burnana  mediante  il  lume  naturale ,  cbe  figliuoli  di  Dio, 

cioè  credere  ali'Euangelo  mediante  la  fede ,  parendo  loro  ingit^fìa  co  fa  cjr 
fconueneuo!e,cbe  per  lo  peccato  d'un  folo,tutti  debbiamo  effcre  fen^a  alck 
na  colpa  nofìra  attuale  condennati^ne  s'accorgo  no, i  catiuegliycbe  come  U 
difobedienz^  d'un  folo  fen^a  noiìro  fallo  ci  codennò  tutti ,  cofi  fobedien^x 
dun  folo  tutti  ci  liberò  fen^a  mento  nosiro ,  perciocbe  come  per  l'errore 
dtun  filo  entrò  nel  inondo  il  peccato,  &  pe  r  lo  peccato  la  morteycofi  per  la 
fìiuflificatione  iun  folo  entrò  nel  mondo  lagratia,  e  perlagratu  la  ulta» 
He  è  alcuno  (fecondo,cbe  io  f}imo)ilqua!e,o  poffa  dubitar  e, cìye  fi  come  me 
diante  ̂ damo  tutti  qitati  morimrnOye  fummo  dan?iati,cofi  mediate  Cbri 
fio  tutti  quati  rifufcitamrno^e  fummo  faluati,o  dtbha  credereycbe  il  pecca 

io  et  offenfione  d' ̂   dar/20  fu ffe  maggior,  ̂   più  polente  della  ginsìitia  et 
innxéxa  di  Cbriflo. Sappiate  padri  bonoràdijiimi,  et  dilettifìimi  p-ategli, 
cbe  tutti  coloro, i  quali  0  no  credono  af  Euàgelo,noè  quella  buona,e  felicif 
ftma  nuouayobenannuntiarono  gli  ̂pofìoli^lpargendo  per  tutto  il  mon 
do^he  Dio  riconciliato  fi  con  efjo  noi  mediante  il  figli  uolo^  ci  baueua  perdo 
nato  tutte  le  noHre  colpe ,  0  fi  diffidano  della  parolai  &  promefje  fue^  non 

folo  fanno  Cbrifto  bugiardo,  ilqualenon  può  'msntirey  ma  ancora  Dio  in^ 
giuiiOiilquale  è  la  giufiitia  fìeffa ,  lequaii  bcfìémie  lafciando  noi  a  gli  ém^ 
pi]  te  a  gli  bereticiyfe  alcuni  però  fi  trouano  taliiilche  a  pena  potemo  crede 
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re^terremo  percofafermifiimi,cbeiH  ChriHo  Ciefu  fuefeguìta  lagiufli^ 

tia  di  Dio  per  tutto  que  'Uo  che  tutti  gli  huomini  haueuano  tnfino  a  quel  dì 
mancato 3O  erano  per  mancar  in  tutti  i  fecoli  nelTauenirCy  di  quella  obliga 
tione,cbe  haueuano  con  effe  lui  di  dcuere  amarlo ,  &  riuerirlo [opra  tutte 

le  cofeycioè  (per  effere  megLo  intcfo)  che  Dio  padre  (tjfendo  non  meno  pie 
to forche gmlìo )  unlle  efeguire  in  Giefu  Chrifio  folo,fuo  proprio ,  &  unico 
figUuolo  tutto  il  rigore  di  tutta  quella giuftitia ,  che  egli  doueua  efeguire 

centra  tutti  gli  huomini  paffati,&  futuri  per  tutte  l'empietà, et  [celerà^ 
texje  cofifattiy  come  da  dcuerfi  fare  in  eterno  da  tutti  loro  in  tutti  i  mo^ 
di  &  per  tutti  t  tempi  ;  et  certa  cofa  è,  che  Chrifto  Giefu  non  folo  riconoh^ 
he  in  fe,&  accettò  per  fuoi  tutti  i  peccati  di  tutti  gli  huomini yei  per  tutti, 

&  perciafcuno  d'effi  uenne  accufato ,  &  incolpato  dinan':^  al  padre  non 
altramente ,  che  fe  egli  proprio  gli  hauefje  con  uerità ,  &  effettualmente 
commefìi.ma  ancora  fu  condennatOy& punito  per  tutti  con  tutto  quel  ri- 
gorey& gafligOyCol  quale  doueiumo  effer  condennatiy&  puniti,  noi  mede 
ftmijfe  egli  bumile  agnello  di  Dio  non  hauefje  prefe  per  fue,&  fopra  fe  tol 
te  le  nofìre  colpe fOaUa  qual  cofa  potemo  indubitatamente  cauare ,  prima 
che  il  dolore  yche  fojferì  Giefu  ChriHo  folo  fopra  il  legno  della  Croce  yfu  af- 

fai maggior  di  tutti  i  dolori ,  che  bahhiano  mai  fuff erto ,  0  fia  per  fojferire 
mai  tutti  gli  huomini  in  tutte  le  morti ,  &  tormenti  loro  ((e  fi  poneffero 

tutti  infieme  in  un  luogo)  poi  che  tutti  gli  liratijy&  tutti  gli  fcherni ,  & 
tutte  le  p  tiCyChe  patì  Gffu  Chriflo  nella  fua  morte.fono  cofi  nolire(bauen 
dole  fofferte  jolamente  per  noi)  &  co  fi  che  ne  potemo,  anT^  douemo  ualer 
in  ifcorìtrOy& per  ammenda  de  noflri  falli yCcme  fe  propriamente  lljauef- 
fimo  pMey&  fofferte  noitìe(fìy& dubitaremo  ancora^  0  che  il  pretioftfii 
filo fangue  di  Chriflo  nonfuffc  bafit  mie  a  Uuare  ogni  macchia^et  purgar 
li  da  tutte  le  lorde:^ ,  (jr  brutture  noHre,  0  di  non  effere  giulìificati  nel 
colpetto  di  Dio  mediante  fi  grande  obedientia ,  &  tanti  tormenti  del  fuo 

unigenito  &  amati ffmo  figliuolo^  che  affettiamo  noi  più  dilettijòimi  pa- 
drif&frategli^  r  on  uolemo  noi  effere  più  tofto  fomiglianti  al  nuouo  padre 
fantOy& diumoyibe  alla  ueccbia  madre  noflra  uitiofa^  ̂   corrotta^  che  <2« 
(gettiamo  più  (duo)  padri,&  frate  gli  dilettiffimi  ̂   non  è  qmflo  quel  dife 

iiciffimoyquel  fan  tijjimo  giorno  tanto  predetto ,  quella  tanto  a  {patata  /«- 

ce,nella  quale  s'adempirono  tutte  le  profetie  <  fi  uerificarono  tutte  le  prò 
tneffioni  ̂   silluminaronc  tutte  le  carte  ì  perche  dunque  padri ,  ̂  frate- 

gli  non  lafciamo  Hmagine  antica  d'^damOy&  pigliamo  la  figura  nouel- 
la  di  Giefu  Chrifto  ?  fe  noi  di  figliuoli  ci^iray&  di  tri  flit  la  femu  hoggi  ritor- 

nati figliuoli  di gratia,et  d'allegre:^ayperche  non  corriamo  ad  .abbraccia- 
re ChnHo  crocififfo  ̂   perche  non  corriamo  a  baciarlo  ̂   che  tememo  noi  pa 

driìdi  cì?€  dubitiamo  ncifrategli  f  andiamo  riuerentemente,  andiamo  di-- 
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dell'okjìtio'Ki  illustri 
letti ffimi  col  cuore  contrito ,  &  humiliato  ad  abbracciar  il  noflro  Gìefu^  a 
baciare  il  noHro  Chriflo  .  Lodiamo  padri ,  &  frategli  il  noftro  Signore  ; 
Hingratiamo  frategli ,  &  padri  il  noflro  Dio ,  adoriamo  tutti  parimente 
il  Creatore ,  &  Saluatore  noflro .  Ma  oime  padri  :  oime  frategli;  oime 
tutti  quantiyche  uifta  horrenda^che  fpettacolo  fiero,cbe  acerba^che  jpauen 

to falche  crudele  indegnità  cis^apprefenta  dinan':Qagli  occhi  ì  non  è  que^ 
fio  il  noflro  Giefli^  non  è  quefio  il  nojiro  Cbriflo  ̂   o  Giefu  ChriHo  benedet 

tOypadre  noflro, e  figliuolo  di  DiOychi  t'ha  cofi  concio  ̂   chi  t'ha  coft  malgo» 
uerno  ̂   Qjtai  mani  prefero  il  Sig.  delia  terra  ̂   Qj4al  lingua  condennò  il 

Ke  del  cielo  ̂   Qj4ai  chiodi  confiderò  lo  Dio  della'natura  ì  oime  padriyoime 
frategliyOime  tutti  quanti  ;  non  è  quefla  quella  ferenifflma  fronte ycheuol 

ge  con  picciol  cenno,  &  tranquillai' uniuerfo  tutto\quanto  ̂   &  bora  (laf 
fo)  cinta  d'ognintorno  di  pungentiffme  fpine  trabocca  fangue  ampiamen^ 
te\per  tutti  i  lati ,  Sj4eflo  non  è  quel  puriJJimo,giuftilfmOj&  beatijjimo 

petto ,  doue  alberga  l' infinita  fapien':^  del  Tadre ,  l'infinita  poten'xa  dei 
figliuolo J! infinito  amore  dello  jpirito  fanto  i  &  borajiajfo^trafittOj  aper^ 
tOi&  forato  da  fceleratilfimo  cuore ,  da  ingiufliffima  mano ,  da  crudelif" 
fimo  ferro  uer fa  per  larghifiima  piaga  acqua  &  fangue  da  tutte  lepar^ 
ti  abbondantiffimamente ,     quefle  non  fon  quelle potentiffime  mani,  c^T 

innocentiijime ,  lequali  di  non  nulla  crearono  parimente  il  cielo,  &  la  ter^ 
rai  &  bora  (lajfo)  confitte  da  acutijjimi  chiodi  infieme  con  quefli  mife^ 
rifiimi ,  &  fanti  ffimi  piedi  grondano  fangue  da  tutti  i  uer  fi ,  oime  padri  ̂ 
oime  frategli ,  oime  tutti  quanti ,  Chriflo  mifericordìofo  per  cibargli  nel 
dtferto  fece  loro  piouere  larghifìimamente  dolcifìima  manna  eglino 
ingrati  gli  diedero  a  pena  amarifiimo  fiele:  Chriflo  pietofo  (  efjendoef^i 
affetati  )  non  folo  traffe  di  durijfima  pietra  copiofifi  imo  fonte  j  &frefchif 

fimo  perdarlor  bere  ;  ma  conuerfe  ancora  l'acqua  in  preciofifìimo  uinOyCt 
eglino  crudeli  gli  por  fero  fcarfaracn  te  aceto  corrotto  :  Chriflo  benignifii^ 
mogli  difefe  aaufati^gli  confolò  afflitti  :  gli  guarì  infermi;  efìifpietatifìi- 

mi  l'accufarono  innocente ,  Caffliffero  fen':^  cagione ,  il  batterono  fenv^ 
colpa  ;  chriflo  finalmente  con  pietà  inudita  gli  rifufcitò  morti,& efìi  con 

inudita  crudelità  l' amma'^arono  uiuo,o  ingratiflimi  pettiy  o  animi  cru^ 
deliffimi,  oferociffimi  cuori,  chi  farà  maipsi  (empo  nejjuno  in  uer  un  Ino* 
gOyilquale  non  ui  biafimi,non  ut  odijyìion  ui  perjeguiti  i  Q^ualifegni  potè 
nate  uoi  per  fidi  [ima  gente, &  oHinatifìima,  non  dico  hauere  made fiderà 

re  ,  0  maggiori ,  o  più  certi ,  che  colui ,  ilquale  uoi  croci figeuate, era  il  ue^ 
ro  figliuolo  di  Dio ,  fattore  del  cielo  &  delia  terra ,  che  quegli  flefii ,  che 
uedeHe  &  udifle  uoi  mede  fimi  ì  il  Sole  fcurò:  gli  abifii  tremarono,  tutto  il 

mondo  flupe  fece y  &  temette,  oime  padri,  oime  frategli,  oime  tutti  quan^ 
ti  .  Io  temo  difaueliare  :  io  non  ofo  aprire  più  la  bocca  ;  io  tremo  di  pau^ 
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ra ,  ̂  (torrore ,  conftderando ,  con  che  humiltà  ,  ccn  quanta  fcmntefiio" 
ne  y  con  quale  rnanfuetudine  fi  lafciajje  yfenxj  aprir  mai  quella  fantifii^ 
ma  bocca  f  &  eloquentifftma  y  pij^liare  ̂   legare  ̂   fchernire  ̂   percuote" 
rey&  crocifiggere  da  tanti ,  &  cofi  fatti  ladroni ,  con  tanti ,  CìT  ft  fat^ 
ti  martirij  colui ,  ilquale  non  folo  non  peccò  m  zi ,  ma  ne  conobbe  ancora^ 

che  co  fa  peccato  fifufje ,  &  che  poteua  non  folo ,  o  fcamp  are  fuggendo ,  o 
difender  fi  con  le  forile  y  o  ributtargli  con  le  parole  >  ma  etiandio  tornar^' 
gli  in  cenere  a  un  guardo  folo  y  o  incredibile  patiem^y  ̂   incomparabile^ 
qual  cofa  fi  può  non  che  trouareyfingerey  o  più  nuoua ,  o  men  ragioneuo^ 

le  i  che  (effendo  il  reo  accufato)  fia  punito  l'innocente  f  chi  udì  mai  più , 
che  il  feruofaceffe  il  debito,  Cy-  il  padrone  douefje  fodis farlo  ̂   Doue  fi  tro^ 
uh  più  mai  *,  che  la  creatura  failaffe ,     il  Creatore  ne  fofferijfe  le  pene  ̂  
Qjtando  sintefe,fe  non  quefta  uolta ,  che  llmomo  peccajfe ,  &  Dio  fujfe 
gafiigato  cime  padri ,  oime  frategli ,  oime  tutti  quanti ,  qual  fa  di  noi 
tanto  duro  y  tanto  crudele  y  tanto  fuperbo  ̂ an^i  tanto  empio  ̂   tanto  in^ 
grato, tanto  peruerfo ,  &  nemico dife  medefimo^  Hquale^ueggendo il fuo 
Signore,  il  fuo  Re  ,  //  fuo  Dio ,  tanto  uilmente,  tanto  atrocemente ,  tanto 

fceleratamente-y  (olo  per  liberarlo  dal  peccato ,  dalla  morte ,  &  dal  Demo 
niOy  difpregiato ,  fl^igelluto ,      morto ,  non  pianga  a  caldi  occhi ,  non  fi 
dolga  amariffmamente  y  non  fi  lamenti  wfino  alla  morte  ,difponendo fi 

con  tutto  il  cuore  di  mai  più  non  uolerlo  offendere ,  &  qua  fi  crucifiggere 

un  alt -a  uolta  ̂   Qjuanti  fono  gli  ohlighi  Signor  noiiro ,  quanti  i  meriti , 
quanti  i  benifitijyche  noi  douemo  riconofcere  dalla  bontà ,  dalla  mifericor- 
dia,  &  dalla  pafiione  tua  ì  quante  gratie  douemo  rendere  a  quelle  fpine^ 

quante  a  quejìa  piagai  quante  a  queftì  chiodiì  ma  molto  p:«,^  uia  mag 

giori  a  quello  inmenfo  ardore ,  a  quella  infinita  beniuolen'^^a,  a  quello  in^ 
decthile  affetto  che  ti  confi  r  in  fé  per  tua  uolontà  ad  amarci,  liberarci  j  gin- 
flificarci  :  0  Signor  nofìro  pietofìf^imo  qual  padre  i  qual  figliuolo  i  qual 
fratello  i  quale  amico  o  parente  fece  mai  per  alcuno  de  i  firn  maggiori ,  a 
CUI  fufje  infinitamente  tenuto  y  <&  pregato  da  lui  quello  che  hai  fatto  tu 

fpontaneamente  Giefit  Chrifiofigliuol  di  Dio,  &  Re  de  luniuerfo  per  noi 

tutti  che  fimo  nulla,  &  non  folo  t'hauemo  beneficato,o  pregatOyma  rifiu- 
tato ,  &  offefo  i  Tuo  Giefu  Chriflo  pijf^imo  non  folo  uolefti  morire  per 

noi  peccatori yìion  folo  ci  uolefli  donare  te  fìeffo  e  la  tua  dolciffimayC  purifii 
may&  pretiofif^ma  uitayma  ancora  tutta  lagiufiitia  tua  ;  tutta  Unno- 
cen'xa  tua  ;  tutta  la  fantità  tua,  e  breuemente  tutte  le  bontà  &  perfettio 

ni  tue  fono  hoggi  (la  tua  gran  mercè)  diuentate  noflre ,  o  inudito  benefit 
ciò  ;  0  ftngularifìimo  dono  :  o  ineffabile  carità ,  o  pietà  non  mai  più  ufata, 

ogratia  fopra  tutte  le  gratie  y  che  fufjero  mai  fatte,  &  che  unqua  fi 
debbano  fare ,  chi  potrà  mai  non  dico  con  la  lingua ,  ma  col  pen fiero ,  non 
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dicoringratiareyma  confejfare  an':^  comprendere  quanto  egli  debba  a 
eie  fu  Chrifto  crocifijjo  redentore  fuo  ̂  Ceffi  Dio  uenerandi  padriy  &fra^ 
tegliy  che  alcuno  fi  ritruoui  fra  tutti  i  Chrifìiani ,  non  che  in  quejìa  città 
diuotiffima ,  &  in  quefto  fantijjimo  luogo,  ilquale  fia  cofi  lungi  tramato 

dalla  uera  flrada  maeUra,&  tanto  fuori  d'ogni  diritto  conofcimentOiac- 
cecato,  0  dalla  fua  peruerfa  amhitione  propria  ,  o  da  gli  afiuti  inganni  del 
comune  auerfario  no  flro  i  che  egli  non  uoglia  ne  ricono  fiere  cotal  bene- 
fìcioyne  accettare  cotanto  dono  dalla  bontà  y&  l-i^gheT^  di  Giefu  Chri^ 
fio,  0  non  meno  mifero  &  infelice  che  fuperbo ,  &  ignorante  colui ̂   ilquale 

confidatoft  arrogantemente  in  fe  (ìeffo  o  nella  fapientia  mondana ,  laqua-- 
le  appo  Dio  è  pretta  fioltitia ,  crede  follemente  di  poter  fi  acquifiare  il  Re- 

gno del  cielo ,  &  procacciar  fi  la  ulta  eterna  con  le  fue  forT^  medefime , 
^  non  fa  ingannato  dal  Demonio  yche  chiunque  confida  di  poter  fi  giù fii fi- 
care,  &  impetrare  la  rime  filone  de  ifuoi  peccati  per  fe  fieffo ,  o  non  cono-» 
fce  quanto  fuffero  grandi  ,0  diffida  dei  meriti  della  giufiitia  delia  mor-» 
te,&  delle  promeffe  di  Giefu  Chrifio  •  J^iuno  può  uenerabili  padri ,  & 
frategli  confeguire  la  patria  celefie ,  ilquale  non  obedifca  a  i  coman^ 
damenti  di  Dio  ̂   &  ninno  può  obedire  ai  comandamenti  di  Dio,ilqual 

non  ami  Giefu  Chrifìo  :  "^iuno  può  amare  Giefu  CbriHo ,  ilquale  non 
lo  conofia:  l>{iuno  il  può  cono fcer ,  ilquale  non  fappia,(^  tenga  per 

fermo  jche  egli  folo,  non  altri ^ne  ha  con  lo  fpargimento  del  fan- 
gue  fuo  liberati  dallo  imperio  della  legge  :  tolti  dalla  tirannide  del  pec- 

cato, tratti  dalle  mani  della  morte ,  &  per  confeguen^a  del  Demonio,& 

condottici  finalmente  nel  Regno  di  Dio,  &  per  farci  qutui  (folo,  che  hab- 
hiamofede ,  &  crediamo  nel  Vangelo)  felicifìimi ,  &  beatijfmi  in  fem- 
piterno  ♦  Tsloi  dunque  Chriftiamfiimiy  religio  fjfi imi ,  maggiori  miei, 
credendo  alla  felice  nouella  degli  ̂ pofioli  con  fincera,  &  indubitata  fe^ 
de ,  &  dando  tutta  la  lode ,  tutto  il  pregio ,  &  tutta  la  gloria  della  no- 
fira  giufiificatione  alla  mifericordia  ̂   &  benignità  di  Dio ,  &  confidatici 

folamente  nella  pafìione ,  &  meriti  di  Giefu  Chrifio  croci fiffo  fuo  figlino^ 
lo,  crederemo  ueracemente  ,  &  coralmente  ̂   confeffaremo  lui  folo  ̂  do- 

natoci dal  fuo  celefte  Tadre ,  &  diuenuto  nofira  henedittione ,  &  nofira 

giufiificatione ,  hauerci  prima  faluati  con  la  fua  morte ,  &  hora  mante- 
nerci con  la  fua  gratia,  il  che  fatto ,  con feguiremo  fubitamente  tutti 

eìr  tre  i  doni  dello  Spirito  fanto ,  Fede ,  Speran's^a ,  &  Carità ,  de  i  quali 
armati  potremo  comparire  confidentiffimamente  dinan:^  a  qualunque 

tribunal  di  qualunque  giudice,  ancora  nell'ultimo,& tremendo  dì  del  giù 
ditio  ifeni:a  punto  temere ,  che  ne  la  legge ,  ne  il  Demonio  ci  poffano  non 
che  condannare, accu far  e,  &  ficurifiimi  che  Dio  (come  nha  promeffo  con 
lafuabocca)nericeuerà  benignifìimamente Ratificandoci  per  fempre 

nel 
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nel  Regno  fuo .  Accettiamo  dunque  accettiamo  bonorandifiimi  padri 
mieti  &  diletti fiimifrategli  in  Cimilo  Giefu  la  giù  ftificat  ione  di  Giefn 
Chriflo  crocili jfo  :  abbracciamo  lafuagiuflitia  ;  facciamo  ncHri  (  median- 

te la  fede)  gli  miseri  fuoi;  incorporiamoci  tutti  in  Giefu  Chrifto  uero  bua 
moy  &  uero  DiOscertifiimiyche  fi  crederemo  indubitatamente  aìTEuan- 

gelo ,  &  daremo  fede  certa  alle  fue  promeffe ,  diuentaremo  di  figliuoli 
d!  Adamo  figliuoli  di  Dio ,  &  conleguentemente  fategli  y  coeredi  di 

eie  fu  Cbrifìo  benedetto ,  a  cuifia  lode  fempiterna,  gloria  »  &  honore  per 
lificoli  di  tutta  fecoli  ̂ 

H  oggi  Signor^  che  fopral  fanto  legno 
(Ter  ricourarne  dagli  eterni  mali) 

Tendelìi  morto ,  de*  miei  tanti ,  &  tali 
Falli  a  chieder  perdon  pentito  uegno 

Et  fi  ben  Signor  mi(rnarcato  boi  fegno 

(Amando  eguale  a  te  co  fi  mortali) 
Terdonami  Signor ,  che  con  quefte  ali. 
Folo  anche  Jhejfo  al  tuo  Sellante  Regno* 

D  unque  debbo  io  perir ,  fi  quefle  mani , 

Se  quelli  fanti  piè,  d'acuti  chiodi 
Fur  ( per  camparmi  fol)foratiy& morte  i 

^  oggi(lajfo)})oggi(oime)per  noi  Chrilliani, 
Crudelmente  jpregiato  in  mille  modi , 
yillifìima  fiffrifii  acerba  morte . 
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GIO.  BATTISTA  PIGNA, 

ARGOMENTO. 

ESSENDO  morto  Francefco  Secondo  Re  di  Francia  in  età  puerile,il  Pi 
f.na  huomodottirsimo&  eccellente  de  tempi  noft  ri, &  Secretarlo  del  Duca  di 
Ferrara  difìe  la  fcguente  Oration  funerale  alla  prefenza  del  predetto  Duca, 
nella  quale  hauendo  con  bellifsimo  &  gentil  modo  difcorfo  intorno  alla  gran- 

dezza dell'animo  di  quel  Re,  moftra  quanto  fi  poteuano  prometter  di  lui  fé 
egli  fcOe  uiuuto.  Ma  perche  il  Pigna  la  recitò  latina  M.  Giufeppe  Orologio  . 

iiirtuofogiorane  &  di  molto  giud'itio  la tradufle  in  uolgare. 

9  s  E  N  D  o  trek cofe per  lequali  Eccellenti f 

fimo  Trine ipe fi  regge  la  comunanxa  degli  huo 

miniyle  ̂ rmijle  Leggiy&  la  Religione ,  deferì" 
dendofi  con  le  ̂ rmi  quelle  cofe  che  fi  poffego 
gonoj  dr  acquijlandoftne  delle  altre ,  ufandoft 

poi  ̂   le  difftfe^  c2r  le  acquiflate,  per  tmtà  del 
le  leggiiper  mcT^  della  Heligione  fi  uien  a  co- 

  riofcer  poi  la  perfezione  dell' u farle, Di  maniera 
che  ji  pofiono  paragonare  le  ̂  rmi  alla  parte  più  forte  delC animo Jie  leggi 
humane  alfenfo,  &  le  diuine  alla  intelligen^azOnde  fe  defideriamo  la  per 

fetta  glorili:  Qjial  potrà  efiér  più  perfetta  di  quella^  che  non  fi  fermando 

nelle  nane  lodi  de'  nomi,trafcende  alla  uera^e  fempiterna  felicitai  con  la^ 
quale  uincendo  le  onde  delle  humane  attioniyancora  che  fdegnate  :fcorre^ 
mo  una  lunga  nauigatione  non  lafciando  alcuna  co  fu  allafortuna,allafo  r 

Xa^ne  alla  ignorani^^  i  con  laquale  ancora  è  neceffario  che  le  fatiche  no» 
ftre  degne  di  molte  lodi  ycedino  a  una  molto  più  lodeuol  quiete  i  Sono  le 

guerre  in  uero  colme  di  gloria,  girando  tutto' l  mondo  a  modo  loro ,  e  non 
ifdegnandofi  Iddio  per fettifiimo  del  nome  d'imperadore  di  eferciti.l>{on» 
dimeno  non  rimarranno  fcnT^agrandiffme  lodi^le  diligente  che  simpiC' 
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gano  in  conferuarla  pacCypoi  che  per  me'^^T^o  loro  fi  gode  una giocodif^ima 
quiete  trattandofi  con  frcurc^  i  negotij  immani .  Ma  il  culto  diuino  far- 
lendo  a  un  perfettifiimo  fine  uiene  a  rifplender  coft  nel  tempo  fofco  come 
nel  feren0i&  a  porgere  un  frutto  marauigliofo:  poi  che  per  lui  fi  dà  di  ma 

no  alle  armi  con  più  ardirete  fi  obedifce  alle  leggi  con  maggior  ferme-7^ , 

che  per  laforte'^^ayperja  giuftitia.o  per  l'autorità  del  Trincipe.o  f  qual 
fi  uoglia  altro  infiituto  della  militiayO  del  gouerno  delle  città,  ISlon  fiten^ 
nerogiamai  congiunti  da  douero  i  Marfiglieft  con  i  Romani, ancora  che  ne 

gli  eferciti  loro  hauejfero  fatte  molte  ualorofè  imprefe^  &  haueffcro  comu 
nicando  le  mercantienegotiato  Rdelmenti\con  efii  loro, fe  non  quando  heb' 
bere  hauuto  il  ritratto  di  Diana  del  monte  ̂ uentino^aUhora  rimafero  co 

incredibile  ficure'j^  quieti  per  la  comunione  delle  cofe  facre,  Confejfaua 
cofi  Solone  chegouernaua  la  Repf  per  fauor  di  Minerua,  come  Vifiiìrato 
le  guerre f  Medefimamente  fokua  dire  Licurgo  che  hauea  imparate  le  leg 
gi  da  ̂  polline, &  Filippo  il  maneggiar  laguerra^a  fin  che  i  popolile  ifol 
datifojfero  piufedele^efaceffero  meglio  ildouer  loro.  Di  qui  uennero  fot- 
to  nome  di  Marte  e  di  Egeria:  quelle  deliberat ioni  del  Senato ,  &  quelle 

legioni,che  diedero  l'imperio  del  mondo  a  i  Romani ,  i  quali  a  quefìo  fine 

fottomejfero  il  Re  delle  cofe  facre,  al  Tonte fice  MafiimOy  per  ' prò uoc are  a 
chiederei  fopremi  bonari  conia  necejjaria  preminen:^  della  Religione^ 

T^o  prolongarono  i  Medi^  i  Ter  ftaniti  Soriam,e  quelli  d'Egitto  i  Regni  lo 
royoltra  trecento  anni;come  quelli  che  erano  priui  di  quefla  pietà  uerfo  le 
cofe  celefti,  Vedeuanoi  noHri  antichi  quanto  fojferofmifurati  i  defiderij 

de  gli  huomini  intorno  a  quefla  cofe  terrene, nelle  quali  non  pojfono  rima- 
ner a  pieno  contenti.  E  per  queflo  fi  douea  credere, che  quando  efte  lo  fpiri 

to  dal  cor  po'. fe  ne  uoli  in  parte  onde  acqueti  del  tutto  il  defiderio  che  non 
poffi  papar  più  oltre.  E  che  cifia  data  la  cognitione  della  mortela  fin  che  ci 

conofciamo  come  peregrini  nell'habitatione  di  queflo  mondc:e  conofcédofi 
ci  accendefìimo  del  defiderio  della  nofìra  propria  hahitationeima  non  tutti 
ugualmente, douendo  co  fi  i  trifli  hauer  ilcaftigo  delle  loro  fceleraggini,co 
me  i  buoni  il  premio  della  fincerità  loro.  Dopo  i  più  faggi  ricercando  trono. 
ronOfChe  in  noi  era  un  lume  infiufo^no  generato ,  come  la  cogn  itione  de  gli 
animali, che  non  rimaneua  fpento  ancorché  fi  Ipegneffe  il  fenfo,  aggiimgen 

do  fottilifìime  ragioni  alle  probabili, per  lequali  contemplauano  &  confu" 

mauano  l'immortalità  dell' animiidi  maniera  che  oltrala  difciplina  di  que 
fta  ajfoluta  fcienTO,  futt'entrò  la  Religione  per  frenargli  ajfttti,  e  far  te^ 
mere  i  comandamenti, per  deliberatione  de'  più  prudenti,  T^oi  al  fine  che 
fiamo  ingombrati  dalla  uera  luce,h Abbiamo  abbracciato  il  uero  culto  fcefo 

dal  cielo,non  per  fj^zuentare  gl'ingegni  più  roj^,ma  per  ridurli  a  credere 
per  meTo  de'  miracoli  di  Dioda  diuinità^e  a  f^srar  La  falut eccome  infiam^ 
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ntati  d'uno  ardore  pieno  di  pictMthe  ne  Ipingefje  a  preporre  le  cpfe  facre 
alle  profane  ancora  con  manift'(ii[ìimo  perìcolo  delia  uita,  paffando  per  il 
fuoco,e  per  le  armi.  Come  fi  uide  quando  alcuni  pochi  poueri,  e  bifognofì 

di  tuttt  le  co fey fuori  che  dello  f^irito  di  Dio,  per  liquale  diuennero  di  ma  • 
nier  a  grandi;  che  fecero  rimaner  confufala  fapié^a  de  Grecite  indebolirò 

no  lefor^e  de giImperatori:da  i  quali  fif^iccarono  tante  migliaia  d*huo^ 
mini  che  andarono  con  tanta  co^an^a  alla  morte  innano^  a  purifiimi  alta 

riynon  più  fintilo  macchiati  difangue  nerOyche  fe  giamai  alcuna  religione 

ft  fottomejje  le  ̂ rmi^e  le  Leggiyla  noHra  è  quella  che  ha  l^enta  difiipa  - 
tayjparfa  e  poflafi  fotto  i  piedi  ogni  uirtà  che  fta  priua  di  lei:  Vero  Fran 
cefco  il  Chriftiamfitmo  Re  di  Francia^che  noi  honoraie  con  quefta  pompa 
funebre,e  con  facrifici  honoratifi.  per  la  Hrettijiima  parétela,per  la  fingo 

lare  offeruan^^yC  per  l'animo  uoHro  affettionato  alla  Maefid  Reale^anco 
va  che  qua  fi  fanciullo  toglie ffe  l'imprefa  di  gouernar  con  i  fuoifreni,quei 
popoli  fieri yC  diuenuti  molto  piu,per  la  còtinuatione  della  guerraynel  prin 

€Ìpio  del  fuo  Regnoycon  la  dignità  Tapale ,  e  con  l'autorità  della  Cine  fa 
già  diftrutta;nondmcno  uinfe  con  lapruden'^^^e  con  lagrande'^^T^deWa 
nimo'.la  debok'^':^  de gC anni  Juoiyla  dura  conditione  delgouernoy  e  la  ma 

litia  de'  tépi'yconofcendo  che  era  da  uincer  tante  dtffìcultày  con  tutte  le  for 
z^yin  quello  importanti/^»  negotio  della  Religione yperche  indebolit a yno  di 

YÒ  Ipenta  queflayrimangcnogl'huominif pagliati  detChumanitàyC  pieni  di 
fiereT;^^  fi  fciogliono  l'amicitie  di  Cittaiiniyrouinano  i  Magifirati,&  fi  ri 
ftringono  in  pìcciol  luogo  le  grande'^r^r^  de  Trincipi,e  fi  riducono  in  fumo, 

yedtuapoi  ch'era  officio  di  perfetto  Re^conofcer  le  rouincye  le  loro  cagio 
niyC  quelle  che  introduceuano  danni  uniuerfaliye  chemetteuano  i  fiati  al 

fondOyripararle,fermare  quelli  che  cadeuano ,  &  ridri'^^re  i  già  caduti; 
fempre  preponédo  il  comodo  puhlicOyal  priuato^e  l  hj  era  tenuto  piamente 

a  cercar  fopra  ogn  altra  cofa  la  falute  dell'anime.  Hauendo  adunque  cono 
fciuu  tutte  quelle  cofediriT^ò  i  moti  ecceUéti  dell'animo  fuoyla  uiueT^a 
deW ingegno ytutt a  la  mente ye  ogni  fua  opra  a  dar  unagioueuole  medicina 
a  quel  Regno  infermo ̂ a  riparar yC  corregger  le  cofe  uitiofe^et  fopra  tutto 
rhonore  del  culto  dluino^e  gliinftitutijacriyche  fi  fpregiano  co  troppo  grò. 

periccloyonde  quadocon  piaceiioleT^a^e  clemé':^iquàdo  co  minaccieye  ca 
flìgo  ritornò  con  prefie'^%aye  pruden^^  per  quanto  poteuano  lefor:i^  fue 
vgni  cofa  nel  fuo  primo /plendore;Mapercheychi  impiaga  le  leggi  diuine , 

fa  molto  maggior  danno  poi  nelle  humaneyfi  uoltarono  l'armi  uerfo  le  Cor 
ti  de  i  Ciudit  i^mentre  ch'erano  più  rifcaldate  le  feditioni  degl^tmpij:  Onde 
egli  le  truffe  del  corpo  loro  con  facile  e  faluti fera  mano^ancora  che  fofjero 
difficili  da  curare  le  piaghe  loro.  Sonoquefle  Cortili  Giudici  poHi  nelle 
littà  principali  delle  Trouimie  del  Regno  ̂   lequali  fono  de  più  Dottori 

con 
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e^n  un  TreftdentCye  non  poffono  ejfer  di  quella  città  dcue  è  la  Corte,  ne  ut 

fojfono  pigliar  moglie  ̂ €  fono  perpetui  con  qmfla  conditione  y  che  facciano 
un  mede  fimo  ufficiojmutando  a  certi  tempi  le  loro  fedie,  ne  hanno  f^a  loro 

alcuna  porta  per  falirealla  nobiltà.  Ha  quefìa  forma  digiudicio  qualche  fi 
mglianxa  con  quello  degli  Ephori  de  Lacedemoniy& non  fu  ritrovato  tà 

to  peraftutia.quanto  per  gran  commodità  di  ognuno,  Folfeil  He  per  fe 
quella  parte  della  Ciufìitia  che  diflribuiffe  le  dignità  fecondo  i  meriti,  & 
conferijfe  i  benefici  y&  per  quello  uien  fola  amato  da  ognuno  y  la fciando 
quella  che  da  a  ciafcuno  quello  che  è  fuo,  ancora  centra  fe  (leffo  y  loro  tutta 

hberay&perquefto  s'infiammano  gli  odij  più  facilmente  contra  i  Mini' 
ftriyche  contra  di  lui .  ri  s'aggiugne  che  a  i  tempi  feliciy  il  Trincipe  pi^ 
gliaua  folamente  la  cura  delle  armi ,  &  delle  cofe  facre  y  lafciando  quella 
del  giudicare  ad  altri^non  uolendo  chef  afferò  tralafciate  le  cofe  altere  de- 

gne di  chi  ha  l'imperio,  per  quefle  più  b^ffe,  delle  quali  poffono  molti  ha- 
uer  curayper  il  bi fogno  che  hanno  delia  diligen'^yC  ccnfenjò  di  molti .  O/- 

tra  quefto  effendo  due  le  cofe  che  hanno  gran  for-^  nelle  città  l'honore ,  e 
futile,  Cuno  de  quali  è  coft  proprio  de  i  labili ̂   come  l  altro  della  plebe  la 
qualin  Franctaynon  èhonorata,nediarmeyne  di dignitàyccnlaquale  fono 

aiftinti  i  Ts^obili  da  i  Tlebei,onde  è  una  gran  differenza  fra  Cuna  e  l'altra 
parte  del  popolo,^  era  bi  fogno  frenar  la  nobiltà  con  il  freno  del  giudicio, 
fen^a  ilquale  nodrirchbero  ingiufìamente  i  J^biliy  &  foTtenterehhero  la 

loro  ambitione  condanni  e  jpefe  degliigncbili,  i  quali  per  goder  pacifica^ 

mence  i  loro  beni  s'appoggiano  a  gli  huomìni  di  gran  fortuna yper  effer  ft- 
curi  fot  to  l'ombra  loro^et  di  qui  uengono  con  grandi fìimo  danno  del  gouer 
nOylefattioniy&  gliamutinamenti^  iqu ali  rimangono  jpenti  ytuttauolta 

che  i  deboli  fono  diffefi .  Conofcendo  quello  il  Re  FranceJcOyhaucndo  co  l'oc 
chio,  e  con  l'animo  conftderate  diligentemente  le  fue  Corti  y  &  trouatole 
impiagate,  tentò  di  porui  i  rimedi  opportuniyletiando  gli  abufi  &  rimet^ 
tendoui  con  ogni  diligentia  e  buon  con  figlio  i  membri  refecati ,  eJr  hauen^ 
doui  introdotta  lapictày  uide  il  fine  defiderato  delle  fue  fatiche.  Onde  de^ 
ue  effer  paragonato  a  Giufiimano^che  conofciuta  per  opera  di  Agapito  la 
uera  fede, comandò  chefoffero  ordinate  le  leggiyC  poHe  per  ordine  le  hcbhe 

in  riueren'za  per  cagion  della  Religione ylaquale  elJendo  jpregiata  da  Ma 
rico  Re  de  i  Gothiyhauendo  lafciato  quel  culto  che  egli  fole ua  tenere yrima^ 
fe  uiuo  dopo  la  rouina  del  fuo  Imperio;  et  fe  Giuftinianofu  chiamato  pio , 
perche  non  faràquefto  Re  meriteuolmente  detto  ChriHimifJmo  ̂   tanto 
trauagliatojollecito,&  conHanteyper  la  Maefià  di  Dio,nd  in  tempi  nuie 
tiyma  da  ogni  parte  moleBìJfmi  f  Se  quello  fu  detto  felice  per  la  dijpofitio 
ne  delle  leggi, perche  non  fi  dirà  il  mede  fimo  di  quefio^che  ritcrnò  in  uita 

la  Giuftitia  quafi  del  tutto  jpenta,c^n  maggior  lode  in  uero^che  fe  haueffe 



non  folamente  ordinate^ma  ancora  ritrouate  le  leggìi  Se  glorio fo ,  perche 
con  il  braccio  di  Bellifario,e  di  J^rfete  [cacciò  i  nemici,  perche  non  dirà  il 
mede  fimo  di  queflo  che  fece  quelle  cofe  con  quel  ualore  che  fcefe  in  luiy  da  i 
fuoi  Trogenitoriy  &  dal  gloriofifìimo  fuo  Vadre^era  tenuto  per  la  fua  prò 

priaynon  per  l'altrui  uirtàfdi  imitarci  ilqual  badato  untai  ajfaggio  del 
fuo  genero fo  animo,che  (t  douea  trasformare  le  JperanT^  che  fi  hauea  di  lui 
perle  cofe  fatte  eccellentemente  in  guerrajn  certe  lodii  ilquale  feè  lecito 
a  paragonar  te  cofe  picciole  alle  grandi  ̂ ritenne  animofamente  dopo  molte 
%uffe  per  prometter  di  fe  jleffo  felicif^ime  imprefe^  la  Scotia ,  detta  altre 
uolte  Calidoniayche  egli  hauea  unita  al  ̂ egno  di  F rancia,  hauendo  prefa 
per  moglie  Maria  che  ne  era  Reinayin  quefla  triftifiima  conditione  de  tem 
pi^con  un  lungo  affedio,  hauendoui  jpejfo  con  ogni  prefiei^ymandate  mol 
te  infegne  Francefi  per  foccorrerla  i  Hauerebbe  ogni  modo  confermata  la 

fperan'^^a  che  hauea  di  lui  con  le  attioni,fe  non  rimaneua  morto  nel  fiori" 
re  de  ifuoifruttiy  e  ne  i  fuoi  più  uerdi  anni,  &  hauerebbe  dato  compimen 
to  al  tuttOy  <&  con  le  cofe  poco  fa  dette,  &  con  il  teflimonio  della  fua  mztu 

ra  pruden'^^yche  non  douea  effer  tralafciata  come  neruo  delle  noHre  ragio 
ni,quando  nel  principio  del  fuo  B.egno,uolfe  che  foffe  fermo  e  fiabile  tutto 

quello  chel  Padre  haueua  conclufo  nella  pace  con  il  Re  Catolico^non  dan- 
do inditio  alcuno  di  animo  remef]o,ouer  oìiinato sfacendo  quello  che  ricer^ 

cauayil  debitoria  fede  &  la  occaftone,il  debito  per  la  parentela^  la  fede  per 

la  uirtù  Reale Ja  occafione^uedendofi  che  quel  Re  potentiflimo  era  più  pre 
fio  degno  di  ogni  rifletto  che  di  effer  tenuto  in  poca  flimap  Et  fe  fono  fatte 
tutte  quelle  cofe ̂ne  gli  anni  fuoi  giouaniliy  nel  primo  anno  del  fuo  Regno 

ne  le  Hrettexp^  de  tempi,per  lo  fplendore  d'Iddio,per  la  falue':^  delle  gé 
ti,& per  il  nuouOy& hereditario  Regno.con  configlio  efor^^CyCon  gran  giù 
dicio  e  con  grandifìimo  animo  previamente ̂ e  felicemente yqual  Confole ,  o 
Dittatorio  Ce  fare  douerà  efferli  preferito  i  contra  ilquale  la  natura  e  la 
fortuna  haueamo  di  modo  congiurato  yche  ancor  fanciullo ,  con  la  fua  fola 

uirtà  uincendo  f  una i& l'altra  trionfò  della  fua  propria  gloria  ̂   Solo  in 
quefla  parte  è  degno  di  compaffionCyche  fuffe  tolto  di  uita  (puntando  a  pe- 

na la  fua  uìrtà  nelle  attioni  del  mondo,  Migiouane  infeliceyqual  corfo  di 
uitay  che  a  gli  huomini  di  poca  fortuna  fuole  effer  lunghifìimOya  queflogrà 
difTimo  Trincipe  non  ha  potuto  giunger  alla  metàyeffendo  felice  per  le  co 
fe  fattele  douendo  effer  molto  più  perleincominciateyefelicifìimopoi  per 

i  the  fori  delibammo  fuo.  Se  la  morte  talhora  diuertiffe  a  chi  more  qualche 
infamia,  0  infelicità  che  gli  fouraflauayhora  taglia  importunamente  cer- 
tifiimifuccejh^e  honori  eccellentifiimiyper  la  inuidia  del  deflino  uerfo  quel 
Re,^  uerfo  di  noi.  Ragione iwlmente adunque  Ulfonfo  ui  ramaricate  fra 
mi  mede  fimo  del  cafo  compafjìoncuolc  del  Re  Francefco^  fecondo^  uedendo 
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Ipegner  tanti  fratti  di  tmprefe  che  doueuano  ere  fiere  con  quefla  fertilifii^ 
mapianta,&  defiderando  quel  RCynelquale  mirauate  tdhora  Henrico 
Trincipe  uoHro^  ilquale  figuendo  i  uefligidel  padre ̂ ui  éonofceua  per  fuo 
ajfettionatifiimot& pronto  in  tutte  le  cofe^uolendo  che  fofie  confapeuole 
tante  uolte^& autore  de  ifuoi configli ̂ non  joLmente  quando  erauatepre 
finte  a  quei  ficreti  &  importanti  filmi  negotij  della  mattina,  ma  ancora 
quando erauate  lontano  con  lettere y&  con  huomini  mandati  €[prej]amen 
te,  Fi  ramaricate  con  la  Francia yche  fila  in  coft  poco  tempo  rimafa  priua 
di  due  Re»  E  quella  confioktione  che  perla  infelice  morte  delCunofi  piglia, 
ua  già  nella  uerde  età  delTaltrOyè  tolta  da  quefia  feconda  infelicità,  Fi 
rammaricate  co  il  ChrilìianeCtmo^che  fia  priuo  del  Re  ChriflianifiimOy  per 

le  fiamme  di  pietàydel  quale^&  peri  cui  lumi  rimaneua  lucido  &  purga^ 

to,  'Nondimeno  rimane  ̂ Ifonfo C animo  uoHro  confolato  in  Carlo  i  x,che 
ua  con  felicità  ufiendo  della  fanciulle':^ayrapprefentàdofi  per  eloquen'^^^ 
cperuiuex^dif^iritOyUnnuouo  Hercole  Thèbano  in  Francia  ̂   uedendo 
che  fuelta  una  pianta  di  Henrico,che  non  uien  a  meno  laltra^uedendo  che 
la  Reina  dignifiima  del  nome  Realei&  di  ogni  grandex^^co  rifioluto  con 
figiioy  e  con  matura  prudenza  ha  acchetate  tutte  le  cofe  che  dauano  tra^ 
uaglio  nella  improuifa  et  acerba  morte  del  figliuolo.  Fedendo  ancora  quel 
lo  che  ui  deue  efier  di  marauigliofa  confolatione  in  quefio  ultimo  cordoglio 
cofi  grande ,  &  in  quefta  co  fi  gran  perdita ,  che  i  primi  del  Regno  come 
uuoui  Chironi  di  Achille  /hanno  con  unione  degli  animi  loro  prefa  U 

Tutela  del  Re  Carlo ,  &  la  fopra  intenden'xa  di  tutte  le  cofe ,  con  il 
perfetto gouerno  dei  quali , come  gloriofo ,  sinfiituirà  in  un 

ottimo  Vrincipato ,  &  fi  conferuarà  in  tanto  il  Re^ 
gno  in  pace y  & impararanno  tutti iVrincipi 

quanto  uagliano  ne  i  gouerni  de  i 

popoli  le  Ubere  confultatio- 
ni  de  gli  huomini 

grandi. 
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D'INCERTO  AVTORE. 

A    R    G    O  E    N    T    O  . 

Poi  che  fu  Éitto  Imp.  Ferdinando  fratello  di  Carlo. V.  Imp.  fìiroo manda 
ù  Oratori  a  rallegrarfi  della  Tua  efàlcatione  da  signori  Viniriani  gli  fu  adun- 

que dera  la  prefen:  e  Oraciooe.  Laqual  contien  le  lodi  di  Ferdinando. 

E  R  molte  cagioni  0  imperador  fcrdjn:Mdo  la 

\  noHra  Repub,  bx  riceunto  grandijjlma  alle- 
gre:^ come  ella  intefecbe      Ai oeHa  entrò 

al  gouemo  dtlT  Imperio ,  percicche  Hando  noi 
mlnoHroCÌ7rifliano&  ufzto  ordine  quaficom 
me  in  patrimonio  Lodatoci  da  ncfiri  maggiori, 
&  douendo  in  quello  continouare  cioè  nportan 
do  noi  ogni  tioHrj  cura  al  nero  culto  di  Dio  dr 

alupace,  &  douendoci  fempre  riportar  in  quefio^dendo  uoi  he  iiman^ 
'Zi  a  tutti  gli  altri  Re  cìje  fono  al  prefente,  &  che  già  molti  anni  fono  fiati, 
fatto  Irnperadcr  religio fìffimo  &  amantifiimo  detta  pace,  con  tutto  che 
quefla  nuotu  piicefje  a  ogniuno ,  nondimeno  etta  ha  piaciuto  più  alla  no  • 
fira  Rep.  &  grandemente  chrifUona     amantipimadeOa  pace.  Qjxfie 
due  cofeyO  Ce  far  e  ̂uguflo  fon  comuni  fra  uoi  &  la  nofha  Repuh.  uera^ 

mente  cofe  regali  o*  imperatorie ,  perciocbe  doue  piamente  &  casixmen 
te  fi  Imicra  DiOjquiui  non  può  uenir  calamita  alcuna  che  fta  lunga,^  da 
que[ìa  fieta  uerfo  Dio  Cti,Ma{^^  qtufi  come  da  madre  nafctmo  tutte  le 
ui  ftù  fue  figliucleynece  jarie  a  coloro  che  pm  poHi  neWdtrui  podeftd^a  tut 
ti  popolar  e  &  gioconde.  Et  lo  ftudio  detta  pace  non  pm>  punto  ejjer  fepara 
to  &  diui fa  dotta  pruder^ ,  dotta  fdentia  deW arte  militare  »  daUa  loie 

Imperatoria  &  dal  maneggiar  delle  guerre,  perciocbe  fe  fi  prende  necef- 

fina- 
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farìamente  afarguerra^queflo  auiene  per  uiuer  in  pace  tranquillamente 

&  con  felicità  yauegna  che  molti  jjfcjfo  ingannati  da  una  certa  fpetiea-- 
àomhrata  di  loie, non  penfmo  ad  altro  che  a  far  maggiori  i  confini  de  Kc- 
gni  loro,  Laqual  opinione  Diouoglia  che  qualche  uolta  lo  huomo  la  fcac- 
<i  da  fe.  Et  certo  fi  fcaccierà  o  Ferdinando ,  col  uosìro  efempio ,  percioche 

uoi  non  cercate  co  fa  alcuna  con  maggior  Hudio  &  con  maggior  dtligen^ 
%a ,  fe  non  che  color  tutti  che  uiuono  fotto  il  uofiro  Imperio  honorino  & 
riuertfchino  Iddio  Ottimo  Maf^ imo ,  Da  quefio  fonte  di  pietà  dcriuano 

"tutte  quelle  cofe  degne  di  laude ̂ cioh  che  uoi  difendete  gli  afflitti  dalle  in^ 
grme ,  folleuategLi  huomini  buoni  con  honori,  opprimete  gli  empi  9  &  fi- 

nalmente uoi  mede  fimo  rendete  humile  e  quieto,  Qjùnci  nafce  quella 

benignità ,  quinci  quel'diff  regio  marauigliofo  delle  cofe  di  quefio  mondo  , 
ricordando  uoi  fpeffo  i  diuini  benefici  datici  da  Dio ,  &  dicendo  ch'il  cielo  ̂  
gli  arbori ,  gli  animali  co  fi  diuerfi  tra  lorOyricchc^p^  di  Dio  &  della  na- 

tura ,  fon  creati  per  ufo  dello  huomo ,  &  però  intendendo  noi  eh* a  Re  & 
u  gli  Imptradori  dati  al  mondo  per  uolontà  diuina^fi  conuicn  la  benifi- 

ten'xa  ,  hauete  fino  a  qui  dato  opera ,  che  ogniuno  di  coloro  che  fon  uiffuti 
nel  uoHfo  Pregno  habbian  prouato  la  uoHra  benignità y&  da  bora  innan* 

%i  procaccerete  eh' ogniuno  che  uiuer à [otto  il  uofiro  Imperio/accia  efpe^ 
rieno^  della  medefima  uoftra  benignità .  P^ci  con fider andò  la  fomma 

clemcn-^ di  Dio^ilqual uuol che ibuoni &  i  rei  riccuino  i  commodi  che 
procedono  dal  lume  dtl  Sole  &  dal  Juo  (f>lendorey  uolete  effer  lontano  da 

ogni  crudeltà ,  mitigate  incontanente  l'ira,^  fpeffo  date  perdono  alla  fra 
gilità  humana  .  Ma  lo  Hudio  della  pace ,  laqual  Chrijìo  dator  di  tutti  i 
beni ,  ne  la  few  ,  quante  ella  hahbia  partorito  m  uoi  uirtu ,  Dio  uoleffe  che 
coloro  lo  poteffero  afcoltare ,  che  fi  danno  con  tanta  cura  alla  guerra.  Ver 
la  cognitwn  delie  lingue  &  di  tutte  le  prime  arti  più  jecretej&  per  la 

fcientia  delle  cofe  più  eccellenti  della  natura^  &  per  la  ricordanza  di  tut- 
te le  hifiorie  cottilo  anirr.o  uofiro  moderato  ui  ha  partorito  quefio  regal 

Cir  uer amente  diuino  pcn fiero  della  pace ,  &  ha  etiandio  partorito  queU 

l'amor ,  0  più  tofìo  quella  carità  che  ui  porta  tutta  Lamagna  che  dico  io 
Lamcgna  {tutti  i  prpoli  &  tutte  le  naticni .  Et  che  finalmente  parto-- 
rirà  il  mede  fimo  fìudio  prefjo  a  Dio  beata  &  immortai  uita ,  laqual  cofa 

per  lo  beneficio  &  ccmmodo  d' ogniuno  indugi  molto  a  uenire,  poi  the  nef^ 
juno  huomo  è  nato  immortale ,  S^aggiugne  a  quelle  ragioni  giujìifiime 
della  no  ftra  letitia ,  la  buona  uolontà  della  Maefìàuofìrain  molte  cofe 

uerfo  di  noi  s'aggiugne  che  uoi  fete  creato  Imperator  da  fìirpe  nobilifiima 
^  Jempre  congiuntifiima  con  la  noHra  Republic  a .  Et  per  non  mi  di- 
flender  a  ragionar  di  Filippo  Regnator  di  tanti  popoli ,  &  lafciando  fìar 
di  molti  altri  Repreflantiffimi  in  ogni  maniera  di  uirtùjbahbiamo  i  Cefati 
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«pHri  maggiori  i  e  Carlo  Qjiinto  uoUro  fratello  al  quaiuoi  /eccedete  of- 

feruatofempre  i  predetti  con  una  certa  [ingoiar  uofira  riueren':^ ,  Egli 

Trincipe  fingolarijlimo  tra  tutte  le  memorie  de  gli  buom in ijd' ingegno  ue 
r amente  diuinOy  &  di  pr  ofonda  &  d'alto  intelletto ,  non  barthhe  potuto 
dir/ìoftrar  più  la  modeHia  dell  animo  fuo ,  &  addolcir  il  nofìro  defuìerio , 

che  con  la  diligen-^^  laquale  egli  ha  pofto  in  far  che  noi  fuo  fratello  parte- 
cipe delle  fue  uirtà  ̂ ^di  fincera  &  buona  uolontà  uerfo  il  noflro  Senato, 

gli  foccediate  nell'imperio .  Molte  ftn  lece feillu  Uri  fatte  da  Carlo  Q^uin 
to  co  fi  in  tempo  di  pace  come  di  guerra  ;  lequali  faranno  ancor  maraui^ 

gliar  ipofteri ,  eJr  gli  faranno  marauigliar  di  modo,  ch'effi  le  giudichc" 
ranno  a  pena  effer  fatte  da  uno  huomo .  Ma  nejfuna  co  fa  è  che  pojfa  piti 
dimojìrarilfuo  ingegno ,  &  che  pofja  far  più  mctrauigliare  &  Hupirgli 

huomini  d'intelletto  che  qucfio  fuo  partito  che  egli  ha  prefo  di  rinuntiar  a 
mi  l'ImperiOyC^  a  Filippo  fuo  figliuolo  a  lui  fomigliante  ilgouerno  di  tan 
ti  Regni  y& auegna  che  altrimente  pareffe  a  coloro,  i  quali  mifurano  tut^ 
te  le  cofe  con  un  nano  [plendor  di  gloria  nondimeno  fe  noi  confideriam  mol 

to  bene  t  egli  non  puote  dar  maggior  ne  più  illuFtreteflimonio  che  que^ 

flo  del  fuo  prudente  giudicio  ,  della  fua  moderatione ,  del  fuo  fi-aterno  & 
paterno  amore ,  percioche  fapien'za  fu  quella ,  dijprcT^ata  ogni  defiderio 

di  laude  y  focceffe  più  uolte  felicemente  l'imprefe  yconferuata  più  uolte 
la  ChriflianaKepublica  ritirando  fi  qua  fi  da  un  Mare  in  porto,  feguir 

tar  Dio&  uiuo  quafi  morire ,  per  aggiugner  poco  dopo  alla  uitaimmor^ 

tale  i  Fu  grata  la  difpofition  dell'animo  in  di[prei;^ar  tanto  &  co  fi  lar^ 
go  Imperio ,  tanti  ornamenti,  tanti  bonori ,  tante  uarie  &  diuerfe  occa- 

[ioni  d'accrefcer  la  gloria.  Ma  quanto  fu  regal,  quanto  co  fa  nuoua, 
allborach'effendo  egli  uiuo  ̂   uoUe  che  Filippo  fuo  figliuolo ,  fojfe  appeU 
lato  Re  di  tanti  Regni  ,<&  che  il  fi-atello  fojfe  chiamato  Imperadoreì 

per  fentirogni  dì  le  lodi  dell'uno  &  dell'altro.  Et  fe  uoi  nonfofìe  inflrut- 
pratico  agiuflamente ,  &  moderatamente  gouernar  l'Imperio,  ̂  

che  uoi  non  dimofìraHe  con  gran  mar  auiglia  d'ogniuno  che  in  uoi  fono 
tutte  le  uirtà  Regie  ibarefle  onde  prender  il  modo  di  regger  l'imperio, 
inuitando  l'efempio  che  uoi  hauete  in  cafa  di  uoHro  fratello .  Ma  innanzi 
che  uoi  falifle  a  queflo  grado ,  uoi  ri[plendeuate  di  tutte  le  uirtà  impe- 

ratorie ,  di  modo  che  fi  come  uoi  fete  fempre  flato  fomigliante  a  Carlo  Ce- 
fare  ,&uer  amente  fuo  degno  fratello,  cofi  ft  ha  tenuto  per  fermo  che 
uoi  folofiete  (iato  degniamo  di  foccedere  a  quello  Imperadore .  H  abbia- 
mo  breuemente  ejpoflo  le  caufe  della  nosìra  aUegre%^  ♦  Et  per  moftrar 
quefia  letitia  non  folamente  a  uoi  Imperador  ̂ ugufto,ma  per  farne  an^ 

co  teflimonianT^  a  tutto  l'uniuerfo mondo,  fiamo uenuti  Oratori  mano 
dati  a  uoi  dalla  noHra  Republica  a  rallegrarci ,  che  per  rif})etto  di  queft- 
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nohilifiimo  uoHro  imperio  iUi  fi  a  accrefciuta  tanta  autorità  &  poten' 
C^,  e  tanto  fplendor  quanto  pin  ft  poteua  &  cheuoifiete  mefjo  in  quel 
luogo  nelqual  uengono  occafioni  molto  più  illnflri  che  prinu  di  farbe^ 
neficio  ad  ogniuno ,  quella  [incera  uoHra  pietà  uerfo  Dio  quanti  com^ 
modi  è  ella  per  douer  riportar  alla  Germania  ̂   quella  giufìitia  y  quella 

prudenza  .quella  moderan':^a  d'animo ,  quella  continentia  celebrata  per 
tutto  y  quanto  è  ella  per  ejjer  grata ,  per  effer  gioconda,  per  effer  ammi- 

rabile a  coloro  y'che  ui  obediranno  per  quello  uoflronuouo  accrefcimento 
di  degni tà^  Qj^d  antico  detto  che  lo  huomo  è  Dio  aW altro  huomo  yfico- 
me  noi  fapetenon  uuol  ftgnificar  ne  dir  altro  yfe  non  ci)  egli  dimoftra, 
&  da  ad  intender  la  legge  della  natura ,  per  laqual  noi  dobbiamo  cono- 
fcer  che  lo  huomo  è  nato  a  ufo  &aprò  degli  altri  huomini,  &  auegna 

chequefio  s'intenda  detto  per  tutti  y  nondimeno  fi  conuiene  innanzi  a 
ogni  altro  aiUe^a  gli  Imper adori  ̂   come  coloro  che  hanno  autorità  e2r 

degnità  grandifima  [opra  tutti  gli  altri .  Voi  fete  fatto  tutore  &  pa- 

dre d'infinita  moltitudine  di  mortali  &  per  dire  le  parole  del  Toeta , 
TaHo  re  .  Ogni  podeflà  o  preminenza  di  dominio  uien  da  Dio^  Chi  l'ufo, 
moderatamente ,  &  che  a  l'occhio  non  a  fuoi  commodi y  ma  all'altrui  prò, 
fi  fa  fomigliantea  Dio  in  quella  maniera  eh' ei  può ,  il  Re  o  l'Impera- 
dor  yfi  come  è  dono  diuino ,  co  fi  è  quafi  come  uno  efempio  a  popoli ,  alla 

cui  effigie  ogniuno  fi  sfor'xa  d'ajfomigliarft.  Maitre  che  Dionifio  Si- 
racufano  fi  dilettaua  delle  Mathemacite ,  non  fi  uedeua  altro  per  tutto 

che  triangoli  y  ma  quando  dat o  fi  a  piaceri  y  cominciò  a  dispregiar  le  di- 
fcipline  y  il  popolo  fimife  a  uolta  rotta  a  feguitar  il  fuo  errore,  Lequai 
cofe  effendouere  yO  Imperador  Ferdinando  y  noi  intendiamo  che  quella 

noHra  allegre':^^^  fia  a  uoftra  gloria  ,&  a  commodo  della  Germania . 

C^r  della  Republica  chrifliana,  'ì^gilubbiam compiuto  l*officio  che  nè 
flato  commeffo  dell  '^mbafciaria ,  ilqual  fu  y  accioche  noi  ci  aUegraflimo 
di  quefla  uollra  grandexj^  >&  accioche  noi  ni  dmoHra(ìimo  lecagiO" 

ni  della  uniuerfal  letitia  del  noTlvo  Senato ,  "ì^oinon  habbiamo  quan- 
to alle  uirtà  della  Maejlà  uojlra  tocco  pur  una  quantunque  minima 

parte,  Habbiam  detto  poco ,  ma  quanto  bafla  per  moflrarui  la  letitia 

che  ha  riceuuto  la  no(ìra  Republica  per  la  uoflra  efaltatione.  Le  uo- 
ftre  chiarijìime  &  gran  uirtù  fi  moflraranno  fempre  altrui  con  lo  fplen- 

dor  loro  .  Et  molti  etiandio  ,  oltre  alla  ricordan':^  che  ft  farà  della 
Maeflà  Fodra  con  fua  fomma  lode ,  fcrittori  delle  cofe  noftre  a  imi- 

tation  di  Xenofonte  che  abbracciò  in  unpicciol  libretto  le  lodi  d'^gefi- 
lao ,  fcriueranno  libri  de  fatti  uoflri  illuflri  folamente  a  ufo  di  color 

che  hanno  a  uenire ,  Ma  le  uoftre  import antifìime  occupatione  ne  ammo* 
1  z 

\ 



nifcono  tacitamente  che  noi  facciam  fine,  J^oi  facciamo  fine  ydeftderan'^ 

do  con  ogniferuore ,  che  fi  come  noi  con  incredibil  piacer  dell'animo  «o- 
[Iyo  ui  guardiamo  Imperadore ,  cofi  lungamente     beatamente  uiuia^ 
te  in  quello  altifiimo  luogo  udendo  fpejfo  i  fatti  notahiliyficome  uoi  haue- 

te  cominciato  de  i  Re  uoftri  figliuoli ,  abbracciando  &  Ufciatidù  uoi 
inepotidc  nipoti  di  Carlo  uoflro  fratello  alni  fomiglianti, 

i  quai  tutti  riguardando  i  dome^iichi  efempi  de  lor 

maggiori y  fieno  non  folamente  heredi  della 
lode  cÌK  hebbero  il  padre lauo^ 

ma  deWamor  fwcero  &  pu 

ro  che  elfi  hebbero 
alla  Republica 

uoftra. 
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D'INCERTO  AVTORE. 

ARGOMENTO. 

M.  Iacopo  Cornaro  figliuolo  già  di  Giorgio  Cornal  o  il  Grande  cflendo  fta 

to  Capitano  a  Padoua  l'anno  M  D  XXXIIII.  nel  dar  luogo  al  Tuo  fuccefl'orc 
udìla  prefente  Oratione  in  lode  del  Tuo  Magiltratp  paflato ,  &  della  fua  lilu- 
ilrifsima  famiglia.  Laqual  piacque  molto . 

Ella  FaHra  partita  lUuflriJi.  Capitano U 

Hep,  Tadouanayparte  è  allegra  e  parte  dolente^ 
Dolente  douendo  rimaner  priua  della  Foflra 

prefentia,  dalla  quale  in  quefiifedici  me  fi  mag- 
gior honor  e  più  utile ,  air  commodo  ha  confegui 

toxhe  maifentijfe  per  il  p affato ̂ allegr a  ueden^ 
doui  andare  in  parte  oue  delle  uoflre  buone  cpe- 
rationi  corona  &  palma  ui  è  preparata  yper^ 

cicche  non  pofjendodifemedefìma  qutfìa  pouera  terra  fodisfare  tanto 
the  hafli  alle  infinite  ohligationi  che  ella  ha  con  uoi^  ne  ingrata  effere  uo^ 
tendo  a  chifolamente  di gratificarlaft  ha  procurato  uolentieri (benché  non 

fenT^  fuo  dijpiacere)  ui  uede  tornare  alla  uofira  nobilifiima  patria i  acciò 
che  una  iflejfa  mano  che  le  ha  donato  il  benefattore  quella  il  remuneri,  cìT 

donde  le  è  uenuta  la  gratta  di  effere  retta  gouernata  da  uoi^  iui  ti  pre- 
mio  conueniente  alle  fatiche ,  &  a  meriti  uoflri  uifi  defliniy& ueramena 

te  luftip.  Capkano  fe  lefor'^re  di  quella  città  foj] ero  eguali  al  uolere  &  tà 
to  potefitmo  quanto  noi  uifiamo  ohligati  il guidardone  anderebbe  di  pari 
col  beneficio,  fi  fattamente  che  come  uoi  fempre  mai  fofle  pronto  ad  hono 
rame  &giouarnei  cofi  noi  in  esaltare  &  magnificare  il  nome ,  le  laudi 
^  la  degnità  uofira  niuna  età  ne  fracchi  ne  fatij  non  crederebbe  giamai. 

HoranMifi,  Gap,  quello  che  noi  potemo  fi  è  con  gran  memoria  leggiera 
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mente  toccare  alq'ianti  delli  beneficij  rìceuuti  da  uoi^e  in  uecede  trionfi  et 

de  gl'imperij^onde  la  twflra  Rep.  potrebbe  et  donerebbe  honorarui  affai  de 
gnamente  con  qualche  amoreuol  parola  publicamente  lodarfi  della  lìbera 
litd  e  magnificentia^deUagiuiiitiaydeUa  pietà  della  fapientia  e  carità  Fo* 

ftra  con  lequali  uirtà  d'ognintorno  adornafìe  il  uojlro  bel  reggimento  non 
altrimenti  che  le  flelle  ornino  ti  cielo  la  notte ̂   la  terra  a  me^^  il  giorno  il 

lujlrino  i  raggi  del  Sole  e  ciò  fare  non  già  per  meglio  le  uosìre  laudi  con  le 
parole  esplicare  che  uoi  Chahbiate  ejpreffe  nelle  (^ere^ma  per  moHrare  ad 
ognuno  la  memoria  di  quelle  ejfere  fijfe  nel  cuore  in  maniera  che  altro  che 
morte  no  fia  poffente  di  trarla  fuori,  Tiel  qual  uoftro  ragionamento  lafcia. 

do  da  parte  fi  come  io  intendo  difare.la  famiglia  t  la  patria  non  è  onde  al- 
cuno fi  marauiglì^marauiglia  farebbe  che  il  poco  tempo  che  mi  fu  impofio 

a  douer  fauellare  foffe  ballante  a  comprender  le  marauiglie  della  città  di 
Finegia^  fontana  di  fapientia, albergo  di  religione. efiépio  digiufiitia  c^T 
ricetto  di  hbertàyalle  cui  leggi  obedire,  et  fecondo  il  decreto  loro  coponere 
la  mente  &  la  uita  uie  maggior  gloria  fi  riputiamo  che  non  è  altrsue  il  fi, 

gnoreggiare,  Marauiglia  farebbe  pariméte^che  in  fi  brieus  bora  fola  una, 

lingua  poteffe  nominar  d'uno  in  uno  non  che  laudare  i  Senatori^  li  Epifco^ 
piyli  Cardinali  &  li  Trincipiyche  da  mille  &  miU'anni  in  quà  a  beneficio 
del  mondo  &  del  cielo  produffe  ih  terra  la  uoHra  cafa],  conciofia  co  fa  che 
una  fola  opcratione  &  non  più  di  Giorgio  Cornelio  uoftro  padre  fia  co  fa 
da  fiancare  i  Demoflheni^  i  Tulli,  iFergiHj^&gli  Homeri^onde  è  fi  alte 
ra  la  antichità yilqual  uoftro  padre^morto  il  Re fuo  cognato  poffendo  a  fua 

uoglia  efjere  Re  di  Gierufalemmey& di  Cipri  pofìpoHo  fe  lielfo^&  la  pe- 

fterità  fua  all'amor  della  patria^  lei  che  appena  il  defideraua  non  che  ajpet tarlo  fi  conduce ffe  liberaméte  ne  corono.  0  huomo  rarojhuomo  diuìnOyhuó 

mo  fen'x^  effempiOy&  Cittadino  degno  ueramente  delia  fua  patria,  torto 
gli  fece  la  fortuna  di  quelli  fecoli ,  laquale  con  ejfo  lui  doueua  far  nafcer 
Oratore  o  Toeta,il  cuiflile  con  le  fue  opere  fi  conuenifje  certo  co  fi  effendo, 
non  Cefìilìo  di  Cippo^non  il  rifiuto  di  SiUa^non  lagiuftitia  diBruto^non  la 
feuerità  di  Torquato^non  la  humiltà,& carità  di  Tublicola  glifi  potreb^ 
he  aguagliare.  Di  uoi  adunque  nobilifiimo  Capitano  nato  al  mondo  di  co-' 
tal  patria ,  &  di  tanto  padre ,  douendo  parlare  al  prefente  pracerebbemi 
pur  affai  che  honeflamente  fen^a  altrui  hiafimo ,  e  uofira  noia  fare  fi  po- 

tè fie  che  impercorrendo  le  uofire  laudi,  mi  foffe  lecito  a  paragonarui  con 
molti  de  uoftri  predece ffori, che  co  fi  come  lo  fplendore  del  Sole  non  in  fe  ftef 
fo  che  non  potemo,ma  folamente  tra  quefie  cofe  terrene  illuminate  da  lui 

ci  è  conceduto  di  rimirare, co  fi  negl'altrui  diffetti  la  uofira  fomma  perfet" 
tione  chiaramente  fi  mofirarebbe  da  me^ma  fingulare  et  propriamente  uo 

firo  cognato  fu  fempremai  di  rifiutare  quelle  laudi  che  tra  gl'altri  manca* 
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menti  trouate  ui  ft  donaffero^uolendo  an':^  eJJere  poco  laudato  dal  mondol 
faluando  l'altrui  fama  et  honore  che  col  uoflro  incomparabile  paragone  gli altrui  nomi  ofcuraxe  a  render  men  chiarito  nuoua  et  innan'^i  a  dì  noflri  in 
audita  modeftiayO  inufitata  liberalità  dt animo  donare  altrui  la  f ita  gloria, 

&  tutto  quello  eh' è  proprio  &  fol guiderdone  delle     uirtù  comunicare, 
&  farne  altrui  parte  :  Soglio  fpeffe  uolte  fra  me  medefmo  le  V,  imménfe 

ricche-^^econ  dJligentiaconfiderare,ilche  facendo  affai  uolentieri  uedo  uoi 
prudenti/].  Cap,  molto  più  liberale  in  adminiftrarle  che  fortunato  in  acu- 

mularle, laqual  cofa  auegna  Dio  che  fta  rara  &  bella  uirtà  nulla  dimeno 
ella  è  in  maniera  con  la  fortuna  congiunta  che  a  molti  pare  che  ufar  libe- 

ralità fia  opera  non  meno  auenturofa  che  uiytuofa,ccnciofia  che  l'oroj.* ar- 

gento e  l'altre  cofe  cotali  nella  cui  difbenfatione  chi  nè  Sig.  auaro  e  liberale 
uien  giitdicato,fono  beni  che  a  fm  piacere  da  e  toghe  la  fortuna  a  mortali, 
uoi  piccolo  tempo  in  uno  effere  durar  lafciando  accioche  la  ricchcT^  e  la 

fouertà  noftra  da  lei  fola  ̂cbe  n  è  patrona  ricono fca,ma  l'cffere  huomo  del- 
la fua  gloria  fi  liberale  che  non  trouando  che  T  affimi  glie, fcflegna  di  e  fiere 

pare  d'ognuno,e  jolo  alle  imprefe  e  alle  fatiche  chiami  chi  l'accompagni  ne 
premijyìie  liberalità  tanto  di  quella  uolgare,e  più  degna  quanto  al  uero  ho 
nore  cede  il  metallo  &  le  caufali  operationi  fono  inferiori  alle  uirtuofe . 
Laqualemarauigliofa  modeftia  congiunta  alla  magnificentia  ̂   carità  uo 
fira  uerfòdi  noi  moffe  uoi  prudenti/limo  Capitanio  afabricare  nella  nofìra 
terra,non  porte,non  torri  o  altra  cofa  fuperflua,ma  alle  riue,  alli  portici  e 
atieftrade  dentro  &  fuori  della  città  uipofein  ammodi  prouedere,la  cui 
fabrica-come  alli  habitanti  è grati^ima ,  &  nel  condurre ,  e  nello  portar 
fuora  la  uettouaglia  a  cittadini  parimenti  et  a  foreflìeri  comodiffima  mot 

to,cofi  è  opera  tanto  di  qualunch' altra  più  gloriofa  quanto  nelfayla,ft  ue 
de  affai  chiaramente  da  ognuno  uoi  più  to  fio  alla  utilità  noftra  che  alla 

propria  gloria  hauere  hauto  riguardo.  Faccia  a  uoi  grada  la  Fofira  firn- 

ma  benignità  che  tacciuti  li  nomi  delle  perfine  l'opere  loro  pof^iamo  tra  fe 
mede fime  comparare , fi  uedremo  le  torre  e  le  porte  molte  fiate  fatte  ̂  

disfatte  d'altrui  con  una  fpefa^infinita  di  qutfta  terra, i&  perauentura  v6 
neceffaria,le  Urade  &  li  portici  una  uolta  perfempremaiad  utile  &  com 
modo  noflro  efiere  ri  fiorate  &  riformate  da  uoi,  quelle  in  un  certo  modo  a 

gloria  &  pompa  de  fondatori  ci  fopraftanno ,  &  par  quafi  che  ne  mi^ 

nacciano,  quefte  a  beneficio  comune  per  entro  loro  ci  danno  loco  afi'ai  uo- lentieri ^  a  guifa  di  obedientifi  ime  anelile  foftengano  allegramente  di  ef 

fere  adoperate  da  noi  ne  nofiri  feruigi.  Et  uer amente  non  cofi  tofto  inco- 
mincia ale  uar  fi  da  terra  la  grandei^  di  alcuna  machina  ,cheilnoìn^ 

&la  infegna  di  chi  la  edifica  con  mille  motti  d'intorno  ut  fi  dipinge  & 
fcolptfce ,  onde  non  propugnacolo ,  ma  trofeo  fia  giudicata  da  riguarda»^ 
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tìy  ma  nelle  jlrade,  &  ne  portici  quale  fcuttura,  quale  fcrittur acquai  di* 
pintura  puotehauere  loco  f  adunque  nuli! altro  fregio  ̂ niuno  epigr ani' 
ma  che  il  beneficio  che  hora  &  fempre  ne  femineremo  ,farà  eterne  le  uo  • 

{ire  laudcylequali  non  tra  fafii  ne  fi-a  colori  alferro^al  ghiaccio  et  alla  piog 
già  ohligarejma  nella  immortale  memoria  di  quello  popolo  Tadouano  co* 
me  in  loro  nido  fi  conferueranno  in  perpetuo ̂   ̂  per  Dio  che  ualerehbe  «- 
nafortifiima  terra  di  helltfiime  porte  &  di  alti fiimi  torri  fornita,fe  le  fide 

ftradefofjero  tali  &  fi  fatte  che  ne  allei  j  ne  per  entro  lei  ci  foffe  da  carni" 
nar  conceduto ^che  giouarehbe  da  nemici  guardarla  fe  li  cittadini  di  quel- 
la  comodamente  non  ui  h:ibit afferò  f  che  beneficio  ne  recarebbe  la  graffe:^ 
^adenonriterrenimarauigliofaadognunofi!  ilgrano  &iluino  che  ui 
cogliamo  0  uue,  &  quando  fa  dibi  fogno  non  fi  potè ffe  condurreìnella  qua 
le  opera  non  fi  sa  ancora  quale  in  uoifia  maggiore  &  più  degna  di  laude 
la  ddigentia ,  o  la  pietà defiierio  di  prouedere  alle  uoflre  bifi)gne ,  o  // 
magìfìerio  &  la  architettura ,  percicche  in  pochi  più  giorni  reTta(ìey&  di 
nuGuo  facefìe  le  uoflre  grande^cbe  altri  caminare  non  le  potrebbe,  &  tal 
modo  tenefii  nella  lor  fabrica^che  belle  alla  uifla ,  &  commode  a  canina 

pedoniy& a  caualieriper  niuna  flagione,  ne  dalla  poluere ,  ne  dal  fango 
pojjano  effere  bruttate  ne  contaminate  giamai  ♦  Benché  per  uoi  non  fo^ 
tamente  alle  flrade  &  a  commodi  nofiri ,  ma  allo  ornamento  &  alla  [aU 

ue^^a  della  città  con  fomma  prudentia  fi  è  proueduto ,  altri  con  un  per- 
petuo muro  delle  porte  alle  torri y&  da  quelle  alle  altre  porte  feguenti  dif 

fegno  di  ferrarla,  uoi  la  ferrafie^altri  hebbe  in  animo  di  aguagliar  gli  ar^ 

gini  con  la  muraglia  al':^are  le  r  ine, aliar  gare  lefoffe^quelle  cauareyquelle 
purgare, quelle  adacquare, uoi  ogni  co  fa  in  pochifimo  tempOy  con  una  in^ 
credihil  celerità,  con  un  mirabil  &  quafiincredibil  magifterio  hauete  ad 
effetto  recato.  Teflimonio  ne  è  quella  parte  che  dalla  porta  che  noi  dicia- 

mo di  coda  longa,  uer  la  uicina  fauonarola  a  San  Vrodocimó,  CT  4  5".  Gio- 
ttanni  paffandoyfi  aggiunge  al  caflello  della  fora  fine fca  nella  qual  parte 

di  quefìa  terra  chiufa  nel  modo  che  noi  ueggiamo,non  è  minor  1* ornamen- 
to della  difefa^ne  manco  è  il  piacere  che  noi  fentimo  in  mirarle,  che  egli  fa 

rehbe  il  timore  m  chi  di  offenderla  procurafje .  Ma  doue  lafcio  il  pala- 
gio habitatOyConferuatOi^  illufìrato  da  uà  ̂   le  cui  rouine  moffero  molti 

a  compaffione  che  già  lo  ammirauano^ma  a  rifìorarlo  uoi  eccetto  niunOypa 
rendo  loro  perauentura  che  il  prouedere  a  tetti,a  camere ,  a  fate  &  a  fil- 

mili edificij  non  pompo  fi ,  ma  net  e ff ari ,  come  è  co  fa  priuata  ,  &  remota 
molto  dalla  ueduta  del  uulgo  poco  honore  doucffe  loro  recare  »  &  un  altra 

non  niuna  e ffendo  il  tempo  d* un  reggimento  fpatio  affai  hreue  alle  fatt^ 
che  dell'opera,  non  che  a  douerne godere,  ̂ llequai  cofe  non  riguardan-- 
dùlauoHrabontàuago  più  tojio  della  comodità delli  fuccefiori  che  dtl 

fro-
 



proprio  rìpofoin  tale  flato  il  Ufdate,  quelle  alla  uojlra  pietà  di  prometà 
tere  &  al  bifogno  di  quello  fi  conuefiia  di  chiedere  infine  a  qui  nobilifiimo 

Capitano  in  poche  parole  ho  raccolto  gran  pa^te  de  beneficij  con  tributi  da 
uoiy  nelle  acque  ̂   ne  fafii  &  nel  fuolo  delia  noflra  città  • 

Refla  che  io  parli  alquanto  di  quelle  gratie  che  nello  hauere  &  nelle 

perfine  benignamente  ci  con  feri fte  ;  perciocke  non  folamenteuoi  proue- 
defle  alla  fame  dalla  quale  afflitti  &  trafitti  erauamo  fenT^  modo  ridu^ 
cendo  il  fornente  da  carifiimo  a  uilifiimo  predo, ma  le  fuperflue  (pefe, 
molto  &  molto  graut  fatte  da  noi ,  inueflire  noi  medeftmi^gli  figliuoli  e2r 
le  donne  noflre,  temperale  in  maniera ,  che  da  qui  innani^  ne  di  prodi^ 
galità  il  pouero  ne  di  arrcgantia  la  plebe ,  ne  di  miferia  il  ricco ,  ne  igen* 

fili  &  nobili  huomini  di  indegnità ,  &  debolei^  d* animo  non  fi  poran* 
no  accufare  »  Et  per  certo  egli  era  co  fa  troppo  a  u  edere  marauigliofa , 

onde  danno  &  biafimo  parimente  riportauamo,  che  d'un  mede  fimo  popo^ 
lOi  in  un  tempo  mede  fimo  la  uita  &  la  roba  in  pompay& infame  fi  djjper 

deffe ,  &  che  unaiflefia  per  fona  ioro  &  d'argento  ueUita  hauejfe  in  ca 
fa  a  gran  pena  tanto  di  pane  che  fatiaffe  la  fua  famiglia  ;  Dalle  quai  due 
cofe  mortali,  tanto  fra  fe  diuerfe  egritudini  effendo  opprejfa  &  preffo  che 
evinta  quefia  ci^tà,  uoi  liberalifiimo  Capitano  tre,  quattro ,  e  fei  uolte  in 
uno  anno  falò  ponefle  mano  alla  uoftra  borfa^  &  col  proprio  danaro  di  Fi 
negia  j  di  Romagna ,  &  di  Tuglia  ci  conducefle  il  fermento  fi  facilmente 
^  in  tanta  copia  che  non  portato,  ma  natOy  non  comperato,ma  donato  fi 
giudica  ua,  tutto  iìifieme,  non  men  prudente  che  liberale  a  beneficio  de  po 

fieri  diminui(ìe  le  noftre  (pefe,  configliandone  a  riferuare  l'oro  &  l'argen 
to  a  migliore  ufo,  che  non  è  il  fregiarne  le  noflre  donne,ch€  auengadio  che 
le  ricchex^  non  ftano  cofa  oue  thuomo  riponere  debbia  la  fua  f^eran^a , 
C^T  la  felicità  fua,  nulla  dimeno  elle  fono  affai  uolte  come  ijlrumento  in  re 

care  ad  effetto  le  uirtuofe  operationi  ,laquale  parfimonia  con  tanto  fiu" 
dio  procurata  da  uoi  nelle  noHre  pompe ^  ma,  da  uoi  fteffo  nelle  bi fogne  di 

queflo  popolo  non  imitata  ,fpero  douere  effere  cagione  di  farne  per  l'aue^ 
nirenon  folamente  de  beni  della  fortuna  abbandonare ,  ma  ne  coflumi 

temperati  in  fi  fatta  guifachein  breue  tempo  a  quella  prima  feueriti 
della  uita  cotanto  da  gli  fcrittori  lodata  ci  ridurremo . 
Meritamente  adunque  0  dtuini/ìtmo  Capitano ,  uofìre  fono  te  noflre  uite 
cuifo^ìentafle  y  uofira  la  roba  cui  conferuafli ,  &  uoflri  glianimi  li  quali 
de  loro  antichi  &  qua  fi  fpenti  buoni  coflumi  riformafle  &  dot  afte ,  per  U 
qual  cofa  qualunche  uolta ,  padre ,  duca  ,  &  maefìro  ui  nominiamo  (  fi^ 
milmente  qualhora  aguifadi  Redentore  &  Saluator  noflro  ui  inchinia^ 

mo  ̂   adoriamo)  non  dia  ad  intendere  l*altruiinuidia ,  alla  uo^ìra  mo^ 
deHia  noi  in  cotal  modo  parlandQ  lufmgarui ,  0  adular  ui ,  ma  fiate  certo 
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fiu  follo  mancare  a  quefla  linguai  uocaholi  atti  a  fìgnificare  rempìice" 

mente  li  beneficij  riceuuti  da  uoi ,  che  noi  effere  fojj^enti  di  amplificar 
quelli  i  0  farli  maggiori  con  le  parole , 

Hot  a  uegno  alla  ucfi'^a  giuflitia  dalla  quale  nella  pnmauera  de  uoflri 
fedici  me  fi  hellifìima  copia  di  fiori  &  di  frutti  ha  ricolto  U  noHra  città , 

qui  diro  cofc  incredibili,  ma  uerifjìme  ,lequali  ninna  inuidia ,  niuna  ma- 

lignità d^  animo  non  ardirà  di  riprendere.  La  infallibile  promdentia  del 
Senato  Vinitiano^cofi  come  dal  principio  il  f attor  d'ogni  cofa  diede  al  mon 
do  due  lumi ,  l'tmo  de  quali  il  giorno ,  l'altro  la  notte  luceffe ,  cefi  alla  no^ 
ftra  città  di  due  foli  della  fua  fomma  giufìitia  Vodefià  &  Capitano  ha  uo 

luto  far  dono ,  liquali  quello  di  dì,  quefìo  di  notte  per  lo  fentiero  delle  bo^ 

ne  opere  ci  diri'^'S^affe  y  purgando  la  terra  dalla  caligine  de  cattiui  che  il 

fia  tempo  l'ingombra^  bora  quanto  per  noi  habb  'ia  il  giorno  operato  il  pre 
€ef]ore  del  uofiro  collega  non  è  mefiieri  di  replicare,  Vna  cofa  fo  io^  &  fai" 
la  ognuno  che  ci  è  uiuuto  la  morte  madre  naturalmente  de  gli  horrori,^ 

deUe  paurCy  nemica  del  bene  operare ^  &  fecretaria  delle  infidie,  &  de  fur 
ti  tutto  il  uofiro  bel  reggimento  effere  flato  al  popolo  Tadouan  incito  più 

chiara  &  ficura ,  che  egli  non  fu  altroue  la  luce  del  me%n  giorno ,  perciò- 
che  in  loco  di  queflo  Solemateriale  che  [calda  CT  luce  fopra  la  terra ,  ad- 
bora  adhora  un  uiuo  Sole  di  giufìitia ,  che  fi  moueua  da  uoi  ne  illuminaua 
la  mente,  che  ne  andare  ne  uedere  torto  ci  concerniuayil  che  era  non  tanto 

per  paura  della  uoUra  ira^  laquale  mai  non  nocque ,  ne  diede  danno  ad  al 

cuno,  quanto  per  amore  &  per  riuerentia,  onde  il  buono  &  il  cattiuo  di^ 
gnijfimo  ui  riputò  fempremai^  uoi  humanifìimo,  uoi  pietofifi,  uoi  pieno  di 
una  ineffabile  carità  continouamente  ardeuate  di  defiderio  di  giou^iread 
ognuno ,  &  fe  tal  bora  alcuna  nofira  ignorantia  a  giuHo  fdegno  ui  ìfioffe 
contra  di  noi,quello  in  uendetta  uolefle  che  due  o  tre  uofire  parole  note  a- 

ntare^non  uelenofcyma  acute  alquanto,<^  alquanto  più  dell' u fato  pungen 
ti  oper  affino  ych  e  il  foco  le  fune  e  altre  tai  peneyfogliono  altroue  ne  malfat 
tori  operareycoft  non  punendOyWa  minacciando ynon  cafligandoyma  ripren 

dendo'y  a  tale  finalmente  ci  conducefiey  che  tanto  poteua  ne  i  rei  la  riueren 
tiadel  uofiro  nome  in  ri  frenarli  da  uitijyquanto  ne  buoni  li  uirtuofi  coUu^ 
mi  in  farli  bene  operare.  Beata  adunque  fu  Tadoua  mentre  ella  uiffe  fotto 

di  uoi ,  ma  0  beatijjima  lei  fopra  d'ogn  altra  città  ,fe  tutti  quanti  li  fedici 
me  fi  del  uofiro  bel  reggimento, foffero  fiati  di  una  notte  cotinoua^  oue  niu 
na  aurora  foffeappaata  da  quella  infuori  che  daW Oriente  della  uoflra 
giufìitia  reggendo  ciguidaua  a  buon  fine .  Finalmente  tacer  non  deb- 

bo una  cofa  che  mi  fi  para  dauanti, perche  ognuno  fappia  con  quanta  for^ 

tCT^a  d' animo  habbiate  fofferto  per  noi  le  aduerfità ,  alle  quali  ui  tiene 
[oggetto  non  uofìra  colpa,  ma  la  fragilità  della  uita .  Le  gotte  fi  come  noi 



Japemo^fono  una  specie  di  malattiaylaquale  [pefie  fiate  nel  modo  che  Uac^ 
qua  corre  aW  ingiù  naturalmente  dal  padre  ne  figliuoli  difiendCinoi  in  ma 
niera  affliggèdoy  che  egli  è  difficiliffima  co  fa  il  fopportarle  con  patientia  et 

il  guarirne  impoffibile, dalla  qual  guifadi  infirmità  ejjendo  uoi  Clarini- 
mo  Capitano  jpefie  fiate  ojfefo  in  tanto  che  reggerui  non  potendo  in  fu 
piedi  ui  conueniua  giacere mentre  ogni  cofa  di  parenti  &  di  amici  era, 
fieno  yliquali  foleciti  molto  della  uoftra  falute  uolentieri  a  uifitarui  &  a 

feruirui  ft  riduce  nano ,  &  di  quefli  fi  come  è  ufan':^  altri  il  cibo ,  altri  i 

medici i  l*uno  i  rimedtj,  l'altro  il  fQnno  ui  ricordaua ,  ma  tutti  infieme  yfo- 
praogni  cofa  a-uiuere  lieto,  &  alquanto  dalle  cure  del  magiftrato  lontano 
ui  conftgliauano ,  &  fupplicamno^  mentre  dico  ciò  fi  curaua  da  loro ,  uoi 

intanto  penfofo  più  dello  ù§ich  commefioui  che  della  propria  falute ,  co«- 
tinouamente  della  ualuta  delgranOydello  èdtficioydella  muraglia  del  mon 

te  facro  delia  pietàidelle  ftradi^  o     portici  ideilo  jl^dio,  del  contado.del^ 
la  pace  &  quiete  della  città  con  grande  iftantia  dimandauatey& fe  dann- 

ilo 0  ftniHro  alcuno  ne  intendeuate ,  ciò  era  il  male  che  ui  tormentaua ,  fe 

bene  quello  il  medico,  quefio  il  ripofo,  &  la  fanitd  uofira  riputauatCyCofi 
odo  hauer  fatto  innanzi  di  uoi  Epaminonda  Thebano ,  ilquale  nella  ulti^ 
ma  guerra  hauuta  da  lui  co  Lacedemoni  ferito  a  morte  da  fuoi  nemici  al^ 
licircoflanti  riuoltOynon  della  forte  della  ferita;  non  del  medico  che  la  cu- 

rafferma  folamente  della  mttoria  della  battaglia  fi  ricordò  di  richiederli^ 
della  quale  certificato  tutto  lieto  quafi  a  trionfar  caminaffe.  Dìo  ringra^ 

t  'iando  diquefta  uita  fi  partì .  Ma  che  f  egli  il  fece  fola  una  uolta ,  &  a 
tépo  che  difperato  di  iiiuere  an%i  preffo  che  morto  &  già  ogni  fenfofer-^ 
duto,altro  affare  non  gli  reftando  doueua  huomo  effendo  uolgere  il  cuore 

alla  patriayuoi  mille  uolte  da  quei  dolori  aff alito  che  non  difiruggono  in 
tuttOy  ma  crudelméte  trafiggono  ifentimentifprei^citi  i  rimedij  che  era 
no  ufati  dirifanaruiy  CT  ogn  altra  cofa  fcordatoui  eccetto  che  lo  effere  Ca 

pitano  di  Vadoua^  quello  fofferifie  in  no^ro  feruigio ,  che  Sceuoìa  Curtio , 
C^r  Attilio  fe  ellinóa  nafcere  ritornaffero ,  non  Jofferirebbono  per  douer 

fare  la  patria  loro  imperatrice  del  mondo .    Ala  quanto  fono  maggiori , 
eJr  più  belle  le  uoHre  mrtJ4,quanto  più  ci  honorafte  &  giouaflecon  la  pre 
fentia ,  tanto  è  maggiore  il  dolore  che  ci  recate  nella  partita  yperciochs 

egli  non  bafìa  d' hauer  e  ripoflo  noi  &  la  noflra  città  nella  quiete  dì  che  al 
prefente  godiamo ,  ma  èmftìeri  di  non  minor  prouidentict  ̂   bontà  che  ci 
conferui  il  bene  acquiflato ,  laqùal  cofa  quantunque  (periamo  douere  far 

dopo  uoi  il  fucceffore  uoHro  giufla  fua  poffa ,  nulla  di  meno  cotale.fpsran* 
%a  indarno  rimarrebbe  di  confolarnejje  noi  non  fu(fimo  certi  uoi  in  ogni 

loco  &  fiata  quantunque  grande  ui.trouarete ,  non  ejjer  mai  per  douere 

mancare  uerfo  di  noi  degli  officijgia  cominciati,Farauui  di  ciò  ricordeuo* 
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le  il  noflro  hi  fogno  ,/e  for^c  &  il  grado  comeniente  a  poterne  giouare, 

T>{on  dee  negarui  la  uoflra  Repuhlicaj  la  corte fta^  la  pietà ̂  e  la  carità  uo^ 
flra  uerfo  dì  noi  per  molte  pruoue  moflrarà  ni  renderà  pronto  alle  opere 
che  utile  &  comodo  ci  recaranno,  fra  lequali  la  principale  che  noij^eria^ 

moj  &  con  grandifjlmo  affetto  preghiamo  che  m  fia  fempre  ricomanda' 
ta^e  il  monte  fanto  delia  pietà ,  conferuato ,  accrefciuto ,  &  riformato  da 
uoi fi  fattamente  che  folo  che  mi  degnate  di  hauerlo  in  guardia  elio  no  cu 
rarà  punto  ne  delie  ingiurie  del  tempo ,  ne  degli  afjalti  delia  fortuna ,  ne 

delie  inftdiedi  quei  miniar i  che  fatti  in  forma  di  agricoltori  cercano  tut" 
tauia  con  ogni  loro  arte  di  difertarlo,    Q^efio  è  quel  monte  delle  cui 
frutte  abonda  in  maniera  il  uoTlro  popolo  Vadouano,  che  luifaluo^  fame  o 
fetenon  teme  che  lo  tnoleni,  lequali  frutte  nate  &  notr ite  finhoradal 
uiuo  Sole  della  uoflra  prefentia ,  uoi  affente  altrimenti  che  con  la  aura  del 

uoftro  fauore  non  è  chi  fppri  di  con/fi""^*"^^  •    M a  che  dirò  io  dello  amor 
noflro  uerfo  de  fludij,  delie  dottrine  ̂   delle  quali  quella  nohil  città ,  nutria 
ce  &  madre  uien  riputata ,  &  neramente  è  cefi ,  percioche  pochi  o  niuno 
uiuehoggidi  o  uijfe  al  mondo  per  lo  paffuto  litterato ,  &  di  qualche  fama^ 
ilquale  tutto  CIÒ  che  egli  sào  feppe  giamai  in  Tadoua  imparato  oinfe^ 
gnato  nonhahhia ,  LofludioadunqueeliprofejìoridiqueUocioèfefieffo  . 
le  laudi  &  la  fama  fua  ui  raccomanda  quefta  cut àycert amente  effendo  le 

fue  preghiere  mai  per  lo  adietro  non  rifiutate  dalia  uoflra  pietà ̂da  qui  in- 
nan':ri  appreffo  di  uoi  douer  trouar  loco  affai  gratiofo  ;  Et  in  uero  molti 

fuoi  cittadini  produffe  Vadoua  per  ogni  tempo  »  liquali  per  alte'^a  d'in^ 
gegno  erano  atti  a  falire  a  quel  fegno ,  alquale  come  alcun  dice ,  aggiun^ 

gechi  dal  cielo  è  dato;  liquali  nel  me'x^  delcamin  loro  trouata  lauiade 
gli  honori  ad  ogn  altro  aperti ffima ,  attrauerfata  a  fe  Hefii  da  una  pefli^ 
ma  confuetudiney& quelia  per  la  lunghe:!^  del  tempo  in  legge  poco  me^ 
no  che  conuertita ,  parendo  loro  che  in  uano  fi  affatica ffeno  diedero  uolta  * 
&  con  uniuerjal  danno  &  dolore  di  queHa  terra  tramati  diuertirono  al^ 

troue,  laqual  cofa  conofciuta  da  noi  fapientifìimo     pietofifi.  Capitano 
tolto  uia  ogni  impedimento  J,arga  &  piana  rende fle  la  flracùyche  a  meri^ 

ti  Imori  ci  conduce ffe  uolendo  al  tutto  che  la  noftra  mente ,  non  con  le  fa- 
fceyìKn  con  la  cuna,  non  col  loco  del  nafcimento ,  ma  con  la  induHria,  con 

li  f idori  ̂ &  con  le  uigilie  di  noi  pareggiando  fi  mifuraffe  »  &  fen'^^a  dub» 
hioniuno  egli  era  cofa  an'^  iniqua  cÌTenòychelo  effere  nati  Tadouani 

ilche  a  non  piccola  gloria  ogni  iliuHre  perfona  fi  recar  ebbe  y  deli' ut  ile  ̂  
de  gli  honori,  delie  uirtù  priuare  fi  doueffe  in  eterno.  Habbiano 
dunque  da  Dio  &  fe  a  loro  piace  da  fe  medeftmi  le  uirtii  loro  il  To^ 

fetto ,  //  Genoua ,  //  Mantoug ,  il  Frigimeltca ,  l'Odo ,  il  Brunello ,  & 
qualunque  altro  Dottore  di  cui  fi  uanti  quefin  città  ̂   certo  il  premio 
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che  è  loro  dato  al  preferite  et  che  efii  n'attendino  per  lauenire  fi  grati  fo^ 
no  come  fon  dotti  ̂ non  ̂   alcun  altro  che  da  uoi  folo  confefferannodi  ricono 

fcere  •  Hor  fia  qui  fine  alle  mie  parole ,  e  fiami  affai  lo  hauer[tentato  Hm- 
prefa ,  percicche  il  Mare  delle  uoftre  Firtù  è  ft  profondo ,  &  fi  largo  che 
fe  più  adentro  mi  fi  mettefii  nulla  farebbe  del  ritornare ,  &  per  certo  io 
non  farei  Hato  da  me  mede  fimo  co  fi  audace  che  io  haueffi  penfato  di  comin 

ciave^non  che  finir  di  parlarne  y  ma  co  fi  uolfe  la  mia  Rep.alla  quale  difobe^ 

dire  non  faperei  fe  io  poteffì^  ne  potrei  s'io  uolefhjlaquale  Hep,  hafperan^ 
'j^che  queHamia  oratione  cofahumilif^ima  molto  per  rifletto  al 

ualore  &  a  meriti  uojlrifauorita  daÙa  uofira  modefìia  diuen 

ga  tale  &  fi  fatta  che  a  noia  non  ui  rechiate  di  hauerle 
dato  audientia,  il  che  effendo  co  fi ,  ella  &  io  gran 

frutto  ricoglieremo  di  quella  fede  ,  onde 
continuamente  inchiniamo,  &  ado- 

riamo di  tutto  cuore  il 

nome  Corne- 
lio . 



ORATIONE  DEL 

C  O  M  M  E  N  D  V  N  O. 

ARGOMENTO. 

Si  fecero  alcune  queftioni  iaPadoua  tra  Scolari  per  conto  della  creation 
del  Rettor  dello  Studio  .  Et  ui  fu  ammazzato  un  Francefe  con  due  feruidori 
alTalito  in  cafa  .  Il  Commenduno  giouane  allhora  di  grande  fpeianza  fece  la 
prefenre  Oracione  innanzi  al  PodelU  ch'era  M.  Marc'antonio  G  rimani  bora 
Senacorceleberrimojindifcfa  del  delinquente  &  fa  molto  lodata . 

0  che  parlar  debbo  Clementiljìmo  Sig.KettO" 
re  (Tiiri  cafo  il  più  degno  di  mifericordia  di  aU 

cun  altro  p:>j[ato,che  già  molti  ami  fono  jbab^ 
bia  la  fortuna  comrneffo ,  primieramente  rin^ 
gratto  la  Maeflà  di  Dio  che  ne  ha  dato  in  fot" 
te  per  Giudice,& per  Signore  V.  Clarifì,  M. 
h  qud  benché  (jueflipaffati  dì  di  ciò,  il  rumor 

ftfaceffe  grandijìimo  no  per  tanto  fubitamen 
te  Henne ,  ma  maturamente  efammar  uolje ,  &  bora  parimente  uuole  la 

uerita^  percioche  efia  ben  conofce  quanto  fa  co  fa  difficile  a  gli  huomini  il 
far  fttbito  giudicio^che  bene  (ìia  di  qualunque  auenimentOy  &  quanto  fa 
queflo  pericolofa  cofa ,  fe  da  coloro  ji  fa  che  hanno  la  podeftà ,  &  principi 
onero  giudici  ne  fono ,  &  certamente  Signor  Clariffimo  quando  prima  fi 

[parfe  per  la  città  quella  dolorofa  noce  d'affalti  di  cafe ,  di  batter  porte  a 
terrUidi ammaTjar  un  gentilbuomo  co  due  feruitori  dentro  della  fua  prò 

pria  jìan'za  ̂ non  uihcbbe  alcuno  che  non  piangeffe  Umifera  fortuna  de 
morti,  &  che  non  defideraffe  afpra  uendetta  [opra  di  coloro  che  queflo  ha- 

ueffero  comrneffo,  CT  che  non  lauda ffe  molto  la  diligen'T^'di  Mag,  onde ferrate  fi  tennero  lungamente  le  porte  della  città,  &  fi  cercaua  de  i  comet 

titori  del  fallo  y  per  tutte  le  cafe ,  per  tutti  i  tempij,  per  tutti  i  luoghi  pu^^ 



hlki  &  priuati ,  ma  bora  ueramente  come  fi  honora ,  &  fi  cekhra  il  fin^ 
no  di  Clarip, Signoria  cefi  {pente  quelle  prime  nebbie  con  la  lucerei  con 
la  uerità,  di  come  fi  fia  il  miftrabil  cafo  auenuto,  fi  duole  più  tofto  graue^ 
mente  ciafcuno  delle  flrane  fidenture ,  oue  noi  ad  altro  fine  intendenti  per 
mille  uie  la  fortuna  fofpinge^confiderando  che  il  morto giouane^ouero  trop 

po  altero  y&  feroce  onero  non  confapeude  deW antico  cofiume  di  que- 
fio  nobiliffìmo  ftudio  a  queWi  tempi  quando  fi  creano  i  nuoui  firn  magi^ 

ftrati  yfen':^  contrailo  non  fi  rendejfe  prigione  come  fi  fuole ,  quando  con 
maggior  for':^  che  le  fue  non  fono  &  alcuno  fcolare  affalito  o  per  uia^o  in 
cafayO  in  qualunque  luogoleglifi  fia^  ma  che  con  ajpra  <&  inufitata  difefa 
fare,ferendo  crudelmente  quefii  infelici giouaniy  a  quello  commettere  con 
flringeffey  a  che  feriti  uedendofi  la  giouentà^et  quei  primi  impeti  di  difde 

gno  fen"^  (lima  pojfenti,gli  acceferoy  le  quai  cofe  cofi  effendoy  noiyche  tan 
to  in  ogni  fiero  delitto  f^eriamo  nella  feueraiuftitia  di  (^MarifiMagJ)o 
ra  ne  i  falli  minori  arditamente  ne  fupplichiamo  la  fua  clementiay&  uera 
mente  ferma  fperanT^  ne  da  di  ottener  da  lei  quello  che  è  giù  fio  et  conue 
niente  yla  diligentia  che  effa  moHrò  grandifiima  nel  prefente  auenimente, 

perche  ejfendo  ciò  degno  d'una  gravide  et  perfetta  giuflitia  è  ben  ragione 
cìnnfieme  rifplenda  in  lei  la  uirtù  della  Clementia  che  è  la  maggior  &  la 

più  degnay  &  la  più  bella  parte  della giuflitiay&  quella  che  ne  fa  più  ui^ 
ciniyZ^  fimili  a  Dio,  Feggafi  adunque  la  ueritàyC  fe  cofi  è  atroce  il  cafo  co 

me  molti  s'auifanoypena  non  fi  rimanga  che  non  punifca  acerbamente  yi 
delinquenti .  Ma  fe  fi  dimoftra  che  quesìo  fia  di  niente  maggiore  di  qual  fi 

uuole  puro  homicidio ,  che  giudicherà  la  Giufiitia  ì  che  detterà  la  miferi^ 

cordia  ÌEtfe  qui  tale  è  l'antica  confuetudine  nello  fludio  d'entrar  nelle 
cafe  &  di  far  prigioni  coloro  che  contrarij  fono  alle  loro  ballottationi ,  [e 

queftoy  nel  reggimento  di  F*  ClarifiS»  &  di  clariffimifuoi  predece fio^ 
ri  per  tanto  numero  di  anni  è  fiato  fatto,  perche  quello  che  a  quefli  infeli^ 
ci(&  fefu  fempre  comune  con  altri  infiniti)è  bora  tutto  a  danno  di  loro 
foli  riuclto  ̂   Verche  non  fi  leua  più  toHo  dal  pe^fiero  non  che  dalle  parole 
quella  bombii  uoce  di  affajUnamento  ̂   Et  je  non  ui  è  pur  uno  che  ardifia 
di  dire  che  quefio  fia  cafo,  come  fi  dice  penfato  y  perche  pur  ui  fi  rimane  il 

nome  d' a jfafi  in  amento^  forfè  perche  nel  coloro  albergo  quello  è  fucceffo. 
1<lon  mirò  la  legge  Signor  C  lari  filmo  quando  uolfeche  la  fua  cafa  a  cia^ 
fcuno  fuffe  feuero  refugio  quefii  giouenili  trauagli,  ma  gli  odij  &  le  nimi 

ftà  maggiori  &  figraue  pena  propofe ,  perche  nelCafjalir  d'una  cafa  con 
armata  mano  altra  intentione  comunemente  ejjer  non  f  wle  ch'una  mal^ 
uagta  &  determinata  rabbia  di  uccifione .  Il  che  nondimeno  quanto  fio, 
lunge  da  quello  di  chi  bora  fi  tratta  non  uba  alcuno  che  chiaramente  non 
lo  ueda  •  Et  certo  qual  tanta  inhumanità ,  qual  tanta  furia  cader  può  in 



DELVOR^TIOV^I  IlLrSTKI 

ano  ani  mo  humano  &  neffuna  nimifld  nefjun  odio  fra  quei  &  quegli  mi' 
feri  hauea  che  penfatamente  tanti  in  fteme  fi  fiano  appofli  a  commettere 

un  tal  peccato,  l-^anno  i  mali  auenturati  giovani  alla  cafa  infelice  ini 

a  forte  s'abbattono  come  gli  menò  con  il  coft urne  del  Hudio  la  loro  fiiagU' 
ra,ma  non  s  acqueta  la  feuerità  perche  queflo  folxmente  fi  dica,  Dicafi  che 

minacciano  d'entrar ,//  prouano  gridano  a  coloro  che  prigioni  fi  rendono , 
non  però  fin  qui  è  niente  di  colpa  fatto  mille  ̂   mille  uolte,che  fegue  poi 
da  infiniti  colpi  fi  difendono  molti.ne  fopportano,  et  grauemente  feriti  fon 
da  colorOyChe  fenT^a  riguardo  hauere  al  numero  di  chi  gli  ajjaltuano  o  alm 

piccolexi^  del  rimedio  ond'effer  poteuano  falui ,  troppo  più  prefumeuang 
delle  lor  for':^  di  quello  che  lor  bene  (iaua .  0  quanto  qui  doueria  ognuno 

che  fa  d'ejfer  huomo  di  carne  e  d'offa  feco  mede  fimo  ripenfare  di  chi  potere 
fi  fia  il  (degno, &  principalmente  appreffo  digiouani  armati  et  puf  aUh^ 

ra  offe  fi ,     qual  furono  prefli  il  f angue  che  largamente  dalle  proprie  fé* 
rite  difìilla .  Et  il  uederti  dauanti ,  a  gli  occhi  il  nemico  che  tba  offi  fo 
mortalmente  offefo .  7S(<f  io  perciò  non  danno  il  fatto,  nudilo  foLirnente  ne 

dico,  che s' aldino  uiue  hoggidì ,  ilquale  offefj  effenio  b'^nedica  chi  Coffefè, 
battuto  porga  febutnilmente  ad  un  altra  percoffa  fofienere  che  cofluih 
più  che  huomOyfpirito  diuino ,  uero  imitatore  di  Dio ,  ma  deferta  &  fatta 

questa  uia  boramai  &  fognata  di  rari  ueftigiy  ne  è  più  una  tanta  perfet^ 
tione  in  terra ^auenne  adunque  dopo  mokaflffereni^a  che  più  della  ragiO' 

ne  puoteil  fdegno,ne  ft  nega  il  fatto.Maper  l' affalire  un  [colare  doué egli 
habiti  s  inacerba  il  cafo ,  &  quinci  crefce  la  colpa,  quinci  sincrudelifce  la 

feueritàhertamsnte  quello  prima  far  ficoniiicne  che  ft  punifcono  feuera" 
mente  coloro  tutti  che  nello  fludio  hanno  aff alito  le  cafe  et  trattone perfor 
^a  tante  fiate  gran  numero  di  prigioni  diche  nondimeno  non  fu  punito  al 

cunogiamai .  Ma  mandato  hauea  la  Clanfi,  Mag.  F.fopra  di  ciò  un  cO' 
mandamento  qu^flo  è  il  uerOy^  per  tanto  quella  pena,  ne  ft  prenda  che  U 

GiuHitia  nelT ifìeffo  comandamento  gli  impofe,  ma  l'udir  il  comandamene 
to  CiT  ualerft  di  quello  con  accrefcergli  poi  la  pena  &  far  un  nuouo  coman 
damento  è  uh  ufurparfi  la  per  fona  dd  Sig,  Kcttore,  conciofia  co  fa  che  per 
quello  che  pur  innan^  la  ftentura  trafcorfe  uariar  no  ci  mole  la  pena^  ef 
fendo  cofe  del  tutto  diuerfe  in  un  cafo  tale  che  fra  fcolari  accade  taffalimé 

to  da  quello'che  ne  feguì  »  Tiglift  la  pena  ch'ai  falir  fu  propofla  &  del  ri- 
manente  bora  ft  partì^Qjitflo  s'addimandayquelìo  fi  chiede  che  diuifo  fia 
neramente  una  uolta  Centrar  di  coHoro  nella  cafa  da  quelloyche  poi  ne  na 

fcefje  &  che  per  fermo  fi  rimanga  boramai  che  no  fa  il  prefènte  fallo  mag 
giore  y  perche  fia  nella  cafa  di  quei  miferi  auenuto  tale  ,  effendo  la  antica 
confuctudine  delfìudio  quale  è  a  ciafcuno  palefe.  Il  che  fpero  chefacilmen 

te  s'ottenga  dalla  Clarifì.Mag.V^  il  cui  fenno  quello  ben  dìHingue  che  no 
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fa  rignoritntia  d* alcuni  pochi  difcernere,  i  quai  dicono  tutta  uia  fcn'za  al-' 
tro  confìderato  riguardo  hauereche  crudelmente  ha  da  morire  colui  che 

ha  altri  morto ,  percioche  pofjhitc  non  è  il  loro  debile  ingegno  d^ intender 

laperfettione  &  per  co  fi  direl'effentia  della  uera  Giuflitia  che  diuija  non 
fu  giamai  dalla  clementia,Qjie{la  a  chi  prudentcméte  la  confiderà  chiaro 

dmoflra  che  la  principal  ragione  ch'induffe  le  leggi  a  punir  gli  homicidtj 
&  gli  altri  flìiy  fu  per  sbigottir  i  maluagi  huomini^i  quali  perche  U  bon 

tà  la  uirtù  non  è  conofciuta  da  loro  quanto  fia  bella ,  non  s'accendono  mai 
del  fantiffimo  amore  di  lei,Foleffe  Dio  che  fujje  la  uirtù  coft  paleje  a  que- 
fti  occhi  del  corpo  come  a  chi  mirar  la  può  attentamente  con  quegli  de U 

l'animoyche  tanto  amore  dife  fi^fciteria  ella  in  noi  che  fn^:^  leggi  ̂   ftn' 
%a  timore  dipena  ueri  amadori  del  bene  ejTendo  gli  huomini,  quefla  mìfe- 
ra  terra  che  noi  habitiamo  diserebbe  un  beatiffimo  paradifo ,  ma  pcfcia 

che  quefìononèfle  leggi  oltre  a  gli  altri  peccati  punifcono  glihomicidtj 
non  perche  a  grado  le  fia  di  giunger  morte  a  morte  (^  fangue  a  fangue  et 

attrifìarfi  di  nuoua  flrage  mafiimamente  che  la  pena  ad  uno  che  è  uera^- 
mente  pentito  non  fi  conuienefolo  adunque  lo  fanno  per  ritirar  gli  huomi 

ni  federati  da  sinhumana  imprefa  et  con  l\fempio  et  con  la  memoria  del- 

la  pena  moderar  l'altrui  iniquità,  il  che  è  riparo  grandii'fmo  cotra  de  i  rei 
penfieri  degli  huomini  che  o  con  frauderò  confor'^  l'uccifioniprimamen^ 
te  diuifano  feco  fleffì  in  tempo  che  la  ragione  o  il  timore  alnteno  delle  /f^- 

giadre^operare  fi  puo,&  per  tanto  a  questi  punire^  quando  poifen'^  ri» 
mordimento  della  confcien%a  feni^  paura  della  giujìitia  la  colpa  commet 
tano  non  è  fi  fiera  feuerità  delle  leggi  che  non  fia  eflrema  pietà ,  Ma  ne  i 
cafi  che  noi  puri  adimandiamo  mi  feri  auenimeti  della  fortuna  pietofe  fono 

fempre  fiate  le  leggi  &  uolentieri  ne  trapaffano  la\uendetta  quando  giù- 

fta  occafione  fe  ne  l'apprefenta^non  potendo  efjer  quiui  con  Cefempio  utili 
a  confeguir  quelfìnCy  per  ilquale  incrudelifcano  conti  a  i  malfattori^  per-' 
cioche  non  è  legge  cofi  feuera  che  acqueti  il  fdegno ,  tormento  cefi  crudele 

che  raffreni  l'ir  a  ypen  a  tanto  acerba  chefgornèti  CimpetOyO  tanto  afpro  fip 
plicio  che  ritardi  il  furore  di  chi  pur  alihora  offefo  fi  fente,  còciofiacoja  che 

iuì  luogo  no  ha  legge y  onde  alcuna  delle  pofjenti  paffioni  dell'  animo  ne  cac 
ciò  laragicney^  nodimeno^  Vorremo  noi  non  contenti  d'una  mifcra  mor 
tCy  fatiar  una  inhumana  rabbia  di  fangue,  &  fe  coft  la  difauentura  portò 
che  una  fola  cafa  oltramontana  fofpiriy  uorremo  noi  che  tante  nella  nofira 
Italia  priue  de  cari  figliuoli  in  fempiterne  lagrime  in  continui  lamenti  in 
perpetue  dolenti  tenebre  rouinino  »  Certo  non  è  alcuno  fi  poco  conofcente 
delfenno  di  V,  Clarifi.  Mag.  che  fe  lo  credayne  fi  crudele  che  lo  defideri . 

Concio  fia  co  fa  che  non  uiue  huomo  nel  mondo  fi  faggio  &  giufto  cJ"  mode 

-rato  quanto  alle  uirtùfi  d'animo  quieto  &  di  uitafifoletaria  quanto  a  i Orat.Tar.ii.  K 



cofiumiyO  di  tanta  eflrewa  uecchìe-XT^  quanto  all'età  che  non  tenjj^  o  che 
temer  nondthha  dt incorrer  egli  ancora  quando  che  fu  in  tali  errori  et  che 

di  colui  pietà  non  gli  prenda  a  cui  in  forte  auenne  d'efjere  in  cofe  tali  dal^ 
la  fortuna  folj>intOy  la  onde  Signor  Clarifiimo  come  la  comune  noce  degli 

bkoìnini  richiede  da  i  Signori  j  'euera  jtntétia  fopra  di  coloro  che  hanno  co 
meffo  i  tradimenti  et  gli  ajjafiinamentijcofi  miftrieordia  ne  dimàia  per  co 

lui  nel  quale  la  difauentura  più  tofto  che  il  fuo  uolere  peccò  ̂   percioche  ol- 
irà alla  naturai  pietà  che  n  hanno  gli  huomini  che  neramente  fon  huomi-' 

ni  nel  giudicio  che  di  cosìoro  fifa  y  par  a  ciafcuno  che  contra  di  fe  fiejfo  k 
fententia  cada  da  che  tanto  facilmente  il  fallo  cader  ni  può  quefte  noci  ̂  

quelii  preghi  ben  uedo  io  che  già  molto  ode  la  fapìétia  di  rxlarifi.Sig,  El 

la  ben  intende  chi  a  culoro  che  hanno  poflo  l'animo  alla  uirtà  &  a  i  bei  {in 
dij  delle  faentie  afìaì.di  pena  è  l'hauer  comunque  egli  fi  fia  un  mancamen 
to  c6me(fo,et  quindi  haiier  una  nuuola  pofta  nella  Jerena  luce  della  lor  ui^ 

taMa  hencìye  SigXlarijì,  quella  fia  la  uerità^quefla  l'intentione ,  quefla 
C equità  che  è  l'anima ^he  è  il  fpirito  delle  leggi yaltre  armiyaltri  ripari  uuo 
le  li  Signor  Dio  che  adoprino  quelli  infelici  a  loro  difefa,Vofcia  che  fuccejfo 
il  cafo  mi jer abile  gli  conce fje  la  fua  mifericordia  che  fi  fuggiffero  a  i  luogln 
facn  di  Dio  la  cui  riutrentia  ne  fu  fempremaificifro  riparo, per  coftume  et 

per  leggi  apprejfo  tutte  le  genti  fiano  da]i  luoghi  facn  ̂   dalle  chiefe  et  da 
gli  air  ari  diueltt  coloro  che  con  animo  deliberato  maluagiamente  peccano 
ne  fi  rimanga  alcuno  rifugio  a  i  tradimèti  a  gli  affajfmamenti.  Ma  a  ifal 
li  minori  peccati, più  toHo  dalla  fortuna  che  ctalm^qual  legge,qual  co  ftu 
me  uietò  il  refugio  delle  chiefe^  Qj^^^^  tempo  fu  mai  quarido  ne  i  luoghi  fi 
cri  non  fiano  flati  ficuri  cotali  errori  per  il  riguardo  grande,  ̂   per  la  dc^ 
uotione  cÌ7€  harno  gli  huomìni  meritamete  al  Sig.DiOynon  farebbe  egli aU 
tramente  facendo  maggior  la  colpa  di  chi  fi  poca  reuerétia  hauefje  la  Mae 
flà  diuina  che  di  cdui  che  peccato  hauendo  ad  altri  non  ricorre  che  a  Dio , 

&  da  lui  l' aiuto  yda  lui  lajalute,da  lui  la  Hit  a  fimilmente  richiede.  Et  farà 
il  nero  che  gli  huomini  ̂ cbe  per  gran  Trincipi  cife/ii  fi  fiano,  fono  nondime 
no  feruidori  di  Dio .  Ritraggano  da  i  piedi  del  Signore  che  implora  la  fua 
mifericordia,fièyà  p(fiibi!  coja  che  con  tal  difenfore ,  qual  è  Iddio  con  tal  ré 
paro,  qual  è  qud  del  Signore,  perifca  colui  che  ha  pofto  tutta  la  fu.i  i^eran 
70,  in  Dio  i  Hanno  forfè  ce  fioro  rubato  i  tempij  ì  Congiurato  contra  i  Si^ 

gnori  i  the  non  gli  difenda  la  chiefa  r*  &  che  fen'^  la  morte  loro  non  poffa 
la  Ulta  de  gii  attri^  Dio  per  tanto  non  io  dimanda  dalla  Magy  .coloro  che 

fon  ricorfi  a  t  fuoi  tempi*,  Chnlio  è  che  richiede  ifuoi  prigioni  nella  mia  U9 
cCyUerarnente  quando  io  confiderò  quello  f e  infelice  dir  ft  può ,  uno  animo 

cofic'ofiflianG  yilquale  dopo  il  dolor  ufo  auenimento  tutto  folo  ricorfe  alla 
chitfì  di  nvflra  Signora  te/r  perar  non  mi  poffodaun  meritifhmo  pianta 
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accompagnando  le  calde  lagrime  di  quel  mal  auenturato,che  nafcofo  fiati" 
àofifra  le  folte  [pine  che  ini  fono,  amo  più  tcflo  di  porft  a  manifcfto  pcrico^ 
lOyZjT  Henne  la  mattina  per  tempo  al  primo  furi  fu  io  che  iiti  fi  celebra  ̂ oue 
dirottamente  piangendo  il  ccmmefjo  errore ypercotendofi il  petto^hagnan 

do  la  terra  di  lagrimeyfmpiaìdo  il  cielo  di  denoti  fofpiri  h'addimandaua 
foccorfoy& perdono  dalla  Hcgina  del  Taradifoy  fiche  da  quefìi  fanti  fegni 
f  ale fe  fatto. fu  mcnjto  prigione  dalli  che  fa  alla  morteMa  infelice  tu  dm 

que  foto  porto  harai  indarno  i  prieghi  al  cielo  che  fempre  efaudì  chi  dem- 
tamente  gli  porfe^adunque  la  tifa  bontàyadunque  il  pentimento ,  &  igin 

fli  guai  da  te  meffi  a  i  piedi  della  mijèricordiofa  madre  di  Chriflo  la  cagio^ 
ne /arano  della  tifa  morteli  dolor  chi  haueffe  del  fallo  a  te  di  maggior  dan 
no  farà  che  la  colpa  mede fima^i  fanti  lamentitSt  non  il  peccato  ti  conduce 
alla  morte ycancallato  è  il  peccato  da  Dio  per  ilpentiméto  che  nhaiy  et  era 

parimente  dagli  huomini  ficuro  ,fiando  tu  /eco fi  uoleui  nella  fiepe  nafco^ 
fo,non  uolefie  tu  anima  benedetta  rimanerti  di  udire  la  (anta  mejfa  di  ado 

rare  il  Signore  nell'hoflia  fanta^et  di  riuerire  la  F ergine  madre  di  lui,  et 
dalia  fanta  meffa  dall'hofìia  facra  dagli  altari  della  Regina  de  Cuniuerfo, 
et  pietofa  aduocata  de  i  nofiri  peccati ,  fei  tratto  crudelmente  alla  morte . 

Va  fratello  contento  ad  ogni  pena  patire  per  amor  di  quel  uero  Dio, et  uè- 
ro  huomOycbe  tanti firatij  verte  fofferfe,  e  tanto  fangue  diuotamente {par 
gif  Va  et  fei  bando  la  uirtu  che  dlncontraffe  in  quelle  benedette  lagrime, 
fta  ficuro  di  caminare  per  la  certiffma  flrada  del  cielo.  Va  fratello  allegra 

mente  e  di  buon  cuore^pofcia  che  a  d'un  nero  Chriftiano  il  nafccre  altro  no 
è  eh' un  principio  di  mortCye  la  morte  no  altro  che  un  principio  di  uita»  Ma 
che  pur  ragiono  di  morte,  fono  io  forfè  fcordato  della  uirtu  &  del  fcnno  dei 
giujfìifìimo  Sig.Kettore  che  qui  fede,  far  a  egli  quello  che  nò  farchbono  le 
più  barbare  nationi  del  modale  gli  che  di  tategratie  è  ohligato  al  Stg.Dio. 
Certo  Sig,Clarifi,fi  come  è  in  uerità  co  fi  palefe  fi  uede  che  quRto  più  dir  fi 

puh  è  il  fucceffo  aueniméto  puriffmo  fen-:^  neffuna  altra  colpa  hauere  che 

d'ufia  mifera  forte, quello  che  da  V,  Clarifi,  M*  saidimanda,è  cofa  certa, 
chiara,approuata,e  tate  uolte  giudicata,  cicè  che  fi  rimaga  ficuro  a  gli  in 
felici  a  rifugio  delle  chie feconde  fi  tiene  per  fermo  che  in  cofa  tanto  confer 
mata  dalle  leggi, da  gli  huomini  et  dal  tempo  no  uorrà  V,  Clarifi,  Mag,  ho 
ra  determinare  cofa,  che  fia  contra  la  riuerenda  autorità  de  i  luoghi  facri, 

Tongafì  innaffiagli  occhi  Clan  fi, Sig.Kettore  il  fenno  V^  tanti  in  felici f 
fimi  ueuhi  padri ,  la  debile  uita  di  quai  alla  coHoro  uita  s  appoggia  il  be- 

ne de  i  quai  dalcoftoro  bene  dipendere  non  uoglia  che  efìi  più  tofìo  di  quel 
10  che  la  naturai  uecchic:^  gli  inchina  cadano  morti  con  lafpra  per  coffa, 
della  fententia  uo^ira,(P^  che  tanti  giouani  nel  fiore  della  lor  età  innanzi 
11  tempo  cl?e  produr  poffano  frutti ,  che  i  lor  §iiidìj  da  una  fiera  tempefta 
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a  terra  abbattuti  rouinino ,  o  mifere  &  incerte  fperatìT^e  degli  huomimo 

fallaci  peti  fieri  oue  tanti  nobili  giouani  erano  uenuti  nel  fìudio  ad  acqui- 
flar  quello  che  per  la  fama  ne  fa  immortali,peruerfa  forte  in  biafmo  &  in 
fiera  morte  lo  tramuta .  Gli  infelici  padri  ir  più  che  inftlictfiime  madri 
coloro  che  da  uoi  per  il  maggior  bene ,  &  per  la  più  Jalda  fperanxa  erano 
pofli  ;  ecco  che  cadono  i  primi,  &  feco  portano  tutti  i  uoUri  contenti,  ecco 

eh' un  fol  colpo  una  fola  morte  con  i  figliuoli  uoi  ihfieme  mifere  madri  uoi 
miferi  padri  uccidevo  forte  mifera  forte  infelice,ma  il  dolore  mi  toglie  il  [pi 
rito  &  mi  richiude  la  uoce  ne  più  lungamente  parlar  poffo .  QjfcUo  adun 
que  Signor  Clarifiimo  hora  folamente  dirò  che  molto  meglio  jiato  farebbe 

che  queHi  infelici  fufjero  flati  tutti  uccifi  da  quell'armi  che  loro  crudel-^ 
mente  ferirono  come  ne  è  già  uno  giunto  alia  morte,  che  hora  da  una  feujs 

ra  fententia  condennati ,  percioche  oltre  alla  acerba  morte  ui  s'aggiunge- 
rebbe appreffo  un  uituperio  eterno  qua  fi  che  quefto  ueraméte  fujfe  unaf 

fafìinamento  cofiderado  che  fe  puro  è  il  calo  come  in  uerita  è,&  non  ne  du 

hiti  ale  uno,  torre  non  fe  gli  può  il  feuero  rifugio  che  tutte  le  leggi  l'hanno 
conceffo  ne  i  temptj  facro fanti  di  Dio ,  per  il  che  Clarijfimo  Signor 

Rettore  iflimate  choggi  oucro  l'acerba  fententia  porterà  ro- 
uina  i^r  infamia  fen':^  fine  a  tante  famiglie  a  tante  cit 

tà  d'Italia,  ouero  che  giusìamente  pietofa ,  con^ 
feruerà  Chonore  delle  chiefe  del  Signor  Dio 

l'una  delle  quai  cofe  farà  reputata 

jeuera  fiuerità  &  l'altra  reli 
giofa  cltmentia  ben  con- 

uenicnte  alle'mol^ te  uirtà  di 

Fofira 
dar ijfìma  Signoria  &  del" 

la  Republica  Ve^ netiana^ 
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oratione  di 

LELIO  TOLOMEl. 

Mi 

ARGOM  ENTO. 

N  E  trauagli  di  Siena  al  tempo  di  Carlo  Quinto  M.  Lelio  chiamato  da  Sa- 
ne(ì  in  Senato  dific  la  prefence  Orarione,  nella  qual  efortando  i  Sanefi  a  rifor- 

mai- lo  ftaco  Ic-o,  racconta  i  difordini  di  quella  Republica  . 

MARAViGL  lARA  alcurjo  forfe^  che  dopo 
iodici  anni ,  che  io  non  fono  fiato  nelia  città  ̂   io 

uenuto  cofi  ima ,  e  mi  fia  mefjo  a  parlar  in 

oublico  3  CT  in  particolare  fuor  d'ogni  ufan'x^ 
mia^<^  dv  II  tifo  ordinario  della  per  fona  di  chie 
Ca ,  potendo  fare  il  mede  fimo  molto  meglio  tan 

altri  Cittadini  y  ma  non  fi  marauiglierà  già 

ibi  sa  quello  che  importi  l'ohcdire  a  quelli  che 
Dio  da  per  o  i^/iuri  c  rap^->  efentano  lapoteHa  fua ,  i^r  [opra  a  tutto ,  chi 
sa  bene  io  (iato,  nel  quale  fi  troua  hoggi  la  cittày  e  [e  pur  fujfeancoray  chi 
nonreftafle  fodis fatto  dt  quefio  ̂f^ippi  ̂ feioerro  ̂ che  erro  col  confglio 
^huomint  di  Chiefaydt  primi, più  dotti jpiu  prudenti^e  più  fanti, the  lab- 

bia hoggi  Italia,  Defidcraua  bt  n  prima^che  parlafìt  d* altro ̂ ringratiare  le 
Signorie  uo^ire  lllufinf[irne  dell'opinione  che  hanno  hauuta  di  me ,  e  dei 
fauore  jiraordinario  che  mi  hanno  fatto ,  chiamandomi  per  delibcration 

publica  alla  città, &  uolendo  fuor  d'ogni  ufo,  che  io  fia  membro  del  Sena- 
to ;  ma  non  credo  hauer  parole  ch'io  me  ne  fodisfacci ,  &  però  prego  Dio 

troui  modo  i  o  con  la  ulta  ,  o  con  la  morte  mia ,  che  io  pojj'a  moflrarnii  in 
qualche  parte  grato .  Spero  bene  almeno  non  fAo  non  hauermi  ad  malica 
re  per  quefìo,  m  i  di  hauermene  a  moflrare,ftmpre  ogni  dì  più  h umile,  ̂  
ebligato,  Foleua  uenirc  effcditamente  a  quello  che  fi  ha  da  trattare  que* 

Orai.  Par.  II.  K  s 
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fia  fera^ma  fento  in  me  un  moto  d'animo  tale  che  non  poffo  non  cbedirli.et 
quando  io  pur  pctefii  contenermi ,  crederei  errare  grandemente  facendo^ 
lo ,  cr  batterne  a  render  conto  a  Dio ,  &  al  mondo ,  &  però  lo  prego  mi 

[acciai  gratia ,  poi  che  non  poffo  tacere ,  di  mettermi  mnan'^^i  a  gli  occhi 
qneUo  folo  che  fìa  jeruitio  pithlico^  &  fia  officio  di  huomo  da  bene  il  dirlo , 
^  lo  facci  parlare  Uberamente  tutto  con  tutta  quellamod^Hia  eìr  rif^et 
tOy  che  coniiiene^  &  che  è  utile  alla  citta  :  &  prego  la  Fergine  noflra  Bfi 
gina  e  gli  auuocati  Santi  delia  città ,  che  mi  aiutino,  Kingratia  Dioiche  fi 

può  parlare  liberamentey& che  non  fi  ha  da  far  con  tiranniyche  chiugga^ 
no  la  bocca  a  i  cittadini  :  perche  chi  tiene  cura  della  riformatione  della  cit 

tà  e  Signor  di  uirtù  t  &  perche  la  falute  noflra  è  ccngiuntijfma  col  fer^ 

uitio  dell* Imperatore  pofio  parlare  io  ancora  in  particolare  perejfer  fet- 
Ultore  dì  S,  Maefià  non  folo  come  cittadino^e  comefucceffore  de  Tij,  e  del 
Cardinal  di  Siena  buona  memoria  come  tale ,  che  nbj  pui  uolte  riceuuto 

fauore  beneficio ,  e  per  la  feruicà  cos'ho  battuta  tanti  anni  fono  col  5/- 
gnor  Don  Diego^c^  fauori^^  cortefie  riceuute  dafua  Fxcell'JKtia,  &  da 

Monfignor  di  Granuela,  &  da  Monftgnor  d'Arras  f  co  figlio .  l^ar/oi  an^ 
Cora  poter  parlare  lìberamente  il  uerOy  quanto  a  cittadini  ;  perche  non  mi 
muoue  a>rogantia ,  o  ambitione  ̂   ma  obedicnt:  z  :  non  mi  rmio^ie  odio ,  mà 
amore,  ̂   compaffione,  e  uno  eiì(enio  dtfidcrÌG  del  ben  loro.  Et  t  ìnto  più 

mi  par  neceffa-ào  bora  tutta  La  libertà  del  parlare ,  quanto  damo  condotti 
in  termine,  che  hMiatno  grandi fnma  neccfSità ,  che  ci  fia  detto  il  nero  a 
punto  a  faccia  aperta^  come  fi  deue  fare  nelle  infermità  pericolofe .  llche 
conofcendo  io\non  poffo  tacerlo^  cr  non  uoglio  ejfergli  traditore,  hauer 
parte  nel  fangue  loro,  ne  uoglio  hauere  a  rendere  conto  a  Dio,c  ne  chiamo 
in  teftimoniogli  huorniniye  quefte  mura  doucforje  no  barò  ìnaipiu  a  par 
lare,  ne  altro  cittadino  che  fia  libero .  Io  Signori  non  fono  {i-ito  a  Monte 
antico  tanti  anni  folamenteil  rifpetto  allifludu,  o  a  quiete  mia,  ne  per  far 
il  7nal  contento  dello  flato  yperclje  fe  bene  gli  flati  della  città  di  molti  fé- 
coli  non  fono  flati  tali  da  douerfene  contentare  uno  huomo  da  be ne ,  fono 

flato  per  gratta  di  Dio ,  di  amici  miei  quelli  tempi  y  da  quali  ho  riceuuto 

fernpre  ogni  forte  di  amoreuolei:^,^  troppo  più  rijpettOyche  non  meri- 
tOf  è  rehato  fernpre  da  rrie ,  fe  non  me  ne  /cvi  ualfo-i  ma  uedendo  na^fcer 
continuamente  irremidiabilmente  molte  cofe ,  che  dijpiaceuanonon 

folo  a  me^ma  a  molti  huomini  da  bene  di  (iatOyper  non  uedere,  ̂   per  con- 
feruarmi  amico  ,  come  ho  defiderato  ,femprc  uuiuerfalmente  di  tutta,  la 

città  yprefi  partito  d'apportarmi , perche  la  cafa  mia, lo  ejfere  allieuodi 
Mejfer  Lattantio  mio  padre,  ̂   di  quel  grande  huorno  da  bene  del  Cardi 
naie  mo  ̂ io  buona  memoria  la  profefìione ,  glifludij ,  la  natura  mia  non 
irono  tali  da  uedere  fenica  dolore  tiella  città  siati  di  jfattiane^o grande :^i;s 
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Braordhiarie  di  cittadini ,  perche  tutte  fon  cofe  ingiufle ,  non  durabili, 

e  che  portano  con  Ce  non  libertà^  ma  feruitù ,  e  rouina  puhlica  e  panico- 
lare  \  e  [e  bene  è  accaduto  >  che  io  habbia  hauuto  partìcoUr mente  più  con- 
uer fattone  di  un  cittadino ,  che  di  un  altro ,  o  li  habbia  portato  più  affet- 
tione  comunemente  i  &  in  quello  che  importa  mi  fono  flati  tutti  egua- 

li,  ne  hauerei  uohtto  che  lo  haueffe  mai  potuto  comandare  altri ,  che  le 
leggi  e  magistrati  loro  :  e  non  uoleua ,  che  h  conuer  fattone  della  città  po 

teffe  dar  da  penfare  a  qualcuno ,  che  iofufii  d'altro  animo .  paia  ma- 
rauiglia  quello  a  chi  fi  fta ,  perche  dallo  intendere  le  cofe  della  città  a 
montile  afattioniy  e  da  le  uoHre  forme  digouerno  ne  fon  nate  tutte  que- 

lle rouine ,  hauiamo  ridotta  la  città,  e' l  Dominio  in  una  poucrtà ,  e  de- 
bilità incredibile,  hauiamo  empito  de  tioHri  cittadini  tutte  le  città  d' I- 

txilia  5  hauiamo  imbrattato  di  fangue  tutte  leflrade  della  città ,  s'è  per- 
duta fuore  quafi  in  tutto  la  reputatione  publica .  '^(o^^  è  padre  a  chi  non 

inetta  penfiero  lo  alleuare  i  figli  in  tanta  corruttione  di  co  fiumi  :  non  è 

per  fona  co  fi  ignorante,  e  co  fi  baffa^che  non  gli  bafli  l'animo  di  metter  boc 
ca  fen7:a  freno  in  le  conciti  foni  importanti  della  religione ,  e  determinar- 

le rari  uediamo  in  chi  riluca  religione  o  uirtùy  o  ualore ,  o  lettere  ,  o  arti 

da  tenerne  conto ,  Qj*ante  uolte  habbiamo  ueduto  patire  JenT^arime- 
ìiio  perfone da  bene ,  &  che  non  lo  meritauano,  qucfli  Signori^  qucfi  fom 
no  i  ritratti  de  i  monti ^  &  delle  fattioni .  Terdonimi  le  Signorie  uoftret 

perche  io  fono  sformato  a  dire  il  uero^  &  Dio  sa  con  che  dolore.  So- 

no fiati  fempre  i  magiflrati  della  città  compofii  di  cittadini  arrab- 

biati ,  &  da  poco  yfaluando  fempre  l'honor  loro  a  quelli  huomini  da  be- 
-  ne  ,cl}€  ui  fi  fon  trcuati  per  qualche  cafo^  perche  gli  ordini  che  hanno 

fcielto  ftmpre  de"  loro  i  più  paffionati ,  e  più  ardenti  a  beneficio  della 
fattione  &d€  gli  ordini  in  confidenti  quelli  ̂   che  poteuano  meglio  fer- 
uire  per  hucmini  dipinti ,  ̂  come  fi  dice  per  tener  il  lume ,  Son  quefìi 
tnedefimi  monti ,  e  fattione  fiati  caufa  di  una  cecità  publica  infinita,che 
non  ci  ha  lafciato  ueder  mai,o  filmare  ti  precipitio  che  haueuamo  innan- 

t(f  a  i  piedi ,  qual  per  fona  feditiofa ,  o  fcandalofa  ha  mai  hauuto  que- 
fta città, che  non  fta  fiata  in  fauore^  che  liccntie yche  wgiujìitie,che 
afjafinamenti  dentro  &  fuore  della  città  ci  fono  re  flati  hor  mai  più  a 
uedere^  qual  terra  hauiamo ,  che  noifleflinon  hauiamdiutfa  ̂   niefja 
in  rouina  ̂   Qjianti  anni  fon  pafjati  che  non  hauuiam  ueduto  una  no- 
uità  importante^  Qj4al  città  fu  mai  tantootiofa  ,e  doue  meno  fi  fia 
tenuto  conto  di  leggi  y  e  di  magiflrati  yO  meno  fi  fia  hauuto  guftu  di  ben 
publicof  Qjianti  fono  ,  cf}€  hanno  meritato  di  ejjcr  fatti  Citta^Uniy 
CiT  fi  doueua  farli  ,  ne  gli  hauiamo  pur  uoluto  uedere  QjtJimi 
^dificij  ,  0  altre  opere  puhliche  fono  dentro  ,  o  fuore  della  atta, 
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the  non  ftano  in  ruina  ̂   Qjid altra  caufa  crediamo  noi ,  che  fia  fiata  più 
nera  di  queHaypiu  certa,piu  efficace,  più  antiueduta  da  huomim  pruden- 

ti a  produrre  i  frutti  che  uediamo  hoggi  ̂   <^  in  fomma  come  non  è  bene  al 
cuno  imaginabile  che  non  najca  da  gouerno  buono ,  coft  non  è  calamità , 
non  è  infelicità yììon  è  rouina,che  ncn  fegua  dal  triflo  gouerno,  ̂   di  tanti 
difordini  pajjati  &  prefenti,  non  è  flato  caufa  queftoo  quel  ordine  fjlo,o 
nero  Jol  quello ,  o  quel  cittadino ,  ma  tutti  infieme ,  perche  chi  col  fare  chi 
con  adhertre^chicon  permettere  tutti bauiamo  fatto  fempre  il  peggio  che 

hauiamo  potuto ,     hauiamo  procurato  aga'-ala  rouina  della  città ,  e  di 
noi  fteffh    Hpn  è  marauiglia  perche  effendo  U  forma  dello  fiato  trifta , 
CÌr  tngiufla^  non  ha  hauuto  con  fe  Iddio ,  &  per  queflo  ncn  ha  mai  potuto 
partorire  altro  che  makycome  può  parerci  btuefi  giulio  il  nominar  diuifio 

ni  nella  comunità^e  fratellari':^  della  cittàyO  che  un  cittadino  folo,o  dicci, 
0  cento  uogliano  per  fe  tutti  gli  honori  &  tutto  lo  utile^et  tenghino  il  re-' 
fio  per  ifchiauiypuo  forfè  parerci giufto  in  una  compagnia  di  facende ,  che 

un  compagno ,0  due  fi  ufurpino  il  nome ,  &  uogliano  per  fe  tu'to  il  gua^ 
dagnoye  tutto  ilcapitale,efor7;jno  gli  altriafpaxp^are  la  bMega  ̂   ̂   pe^ 
rò  non  più  tanti  monti ,  o  monticela .  rno  è  il  monte  di  cittadini  uoLndo, 

che  fia  grande  e  infuper abile  :  non  più  tanti  ordini^  an-^  difordmi  :  perche 
uno  falò  è  l'ordine  uero^e  bujnoye  fiabile  della  città ,  non  pin  in  una  tante 
città  j  &  cittauecie ,  o  più  prefto  cittadelle ,  non  più  Siene  :  è  una  Siena^ 

una  è  la  città  delia  tergine ,  &  fe  quefle  maladette  diuifìoni  non  ci  han^ 
no  meffo  in  rouina  già  più  fecoli,  non  è  fiato  bontà  della  forma  dello  fidto, 
0  prudentia  noftra ,  ma  la  competentia  di  quelli ,  che  ci  hanno  uolutOy  e  ci 
haurcbbero  facilmente  potuto  occupare ,  &  altri  ripetei  di  fuori,  ouero 
come  foleuamo  fpeffo  dire  fiam  w fiuti  di  miracoli .  ̂   tanti  e  fi  graui  ma* 
li  non  poteua  nafiere  il  remedio  da  noi  fìelJì,come  fi  è  ueduto  per  fperien* 
tia  molte  uolte  che  fi  è  tentato ,  ma  bifognaua  che  uenifje  di  fuore ,  come 

accade  nella  cura  d'uno  ammalato  graue ,  o  bifognaua  morire ,  &  era  di 
necefìità  che  il  medico  fuffeuno  folo.fuffe  dì  autorità ,  fapeffe ,  o  poteffe^ 
fujje  amico  uero,e  [opra  tutto  fu ffe  huomo  da  benché  di  fede,  acciò  che  noti 

fi  haueffe  ad  appropriare  quello  d'altri  fidati  che  ce  ne  fuljino,  lequali  con 
ditioni  tutte  in  eccellentiayfono  in  fua  Maefìà,o  hi  fogna  ci  defperiamo  che 
fipoffano  trouare  in  altro  huomo      però  la  rifoluiione  di  rimetterla 
città  liberamente  ila  reformatione  e  falute  fua  in  mano  di  tale  fu  prudcn* 

te,  fu  laudabile,  fu  neceffaria,  ne  fece  mai  più  falutifera  deliberatione,di' 
ca  Italia  tutta  quello  che  uuole .  7^  ha  da  temere  la  città,  che  S,  Macr 
(ià  ne  pigli  mai  la  rifoiutione  indegna  di  tanto  Vrincipe ,  e  in  pregiuditio 
della  libertà ,  &  honorfuo  hauendolo  tante  uolte  promefio ,  ér  hattendo- 
ne  più  uolte  dato  in  publico  &  in  priuato  la  fede  per  mano  del  Signqr 
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T>m  Diego  agéte  fuo,non  ha  dico,da  temere  per  la  cura ,  che  deue  tenere  U 

Trincipe  deU'offìch  fuOyC  del  non  dare  dife  e  [empio  huono^& perche  man 
tenendo  la  fede  a*  iideliya  feruidori^a  chi  ama, a  chi  fidala  chi  ha  meffo  :an 
te  mite  la  roba^  la  uita  per  lui,e  meffo  in  rifchio  la  libertà,  el'honore  per 
feruitio  ftio  in  tempi  coft  importanti,crediamo  noi  che  p^gajfe  di  tal  mone 

ta  quella  fua  [ola  candela  acce[a  d'Italia ,  che [oleua  dire  Jintonio  da  Le- 
na ^  Qjial  città  gli  è  §ìata  più  affettionata,  0  più  [edele  ì  l^on  fono  piti 

uera.e  maggior  ficurtà  i  cuori  de  gli  huomini ,  che  tutte  le  cittadelle  del 
mondo  ̂   penfiamo  noi  che  oltre  alla  fpefa  infinita ̂ che  anierehhe  in  edifica 
re  la  cittadella^  non  gli  prema  lo  efjercoftretto  per  quejìo  a  disfare  mcT^ 
7^  una  città  tanto  amica  ̂   gran  riputatiortcerto  &  gloria  ne  guadagne^ 
rebbe  in  tutto  l  mondo.  Et  perche  crediamo  noì,che  uoglia  dìshonorare  yC 
e  mettere  in  ultima  difperatione  la  città  nofira  ̂ Crediamo  che  non  uegga, 
che  queHo  ci  farebbe  una  occafione  diferuità ,  di  rouina  dopo  la  morte 
fita  ì  non  ha  eglifempre  premiato  ampiamente,  e  imperatoriamente  tut 

tigli  amici t  &  feruidoìi  fuoi,e  hauendo  noi  [empre  patito  tanto  ne'  fuoi 
trauaglij  quejlo  forfè  il  premio  che  cipareua  meritare,& che  afpettaua 
mo  da  lui  f  &  quando  non  cifojfe  mai  altro  rifletto ,  come  potranno  mai 
e[[er  uane  tante  orationi^tanti  prouiftoni ,  tanti  uoti  publici  &  priuati , 
che  [i  [anno  per  queflo  continuamente  a  Dio  i  Ts^pn  uorràS,  M,  credimi 
le  SS.  VV,  hauergli  a  render  conto  di  quefla  partita,  ne  mi  fi  predichino 

interef^i  fuoi  particolari,perche non  crederò  mai,  chela  uirtà  d'un  Vnn^ 
cipe  tale  fia  mai  per  hauer  utile  cofa  ingiufìa^  inhoKefla  ̂   ne  mi  pare , 

che  la  giuflitia  uoglia,  che  per  il  peccato  di  pochi  pati fc a  tutto  un  popo^ 
lo,fe  bene  lo  fuol  fare  Dio  qualche  uolta,  perche  punifce  i  peccati  occulti, 

i  quali  non  toccano  a  punire  al  Trincipe, 0  medica  per  modi  lontani  d'ogni 
officio,&  uedere  humano.Ha  forfè  mai  nociuto  ad  altri, che  a  fe  fleffa  que 

fla  pouera  città  per  le  [ue  mutationi ,  0  è[or[e  importata  poco  la  dt  uotio^ 
ne,e  aiuto  di  quefla  Kepub,  in  più  imprefe  di  Sua  M»  import antif mai  non 
ci  è  [iato  portato  altro  odio,che  per  la  Jìraordmaria  affettione  nofira  uerfo 
di  quella.  Crediamo  noi,  che  non  uegga  la  conclufione  che  inferirehhono 

d'una  rifolution  tale  tutte  le  città,  &  Vrincipi  dentro  &  fuor  d'Italia  i 
&  che  ci  relìerebbe,o  che  potremo  noi  fperar  più  mai,fe  perde f^imo  queflo 
honore,(^  queflo  poco  fegno ,  e  ornamento  che  habhiamo  di  liberi  f  ouero 

qu2l  difgratia  &  rouina  maggiore  ci  farebbe  potuta  cader  [opra,  [e  fofii^ 
mo  uenuti  in  podeflà  de  ncflri  più  crudeli  nimici  ̂   non  mi  fi  dica  che  que^ 
fto  fi  [accia  per  rimedio, perche  non  è  rimedio  qu€flo,ma  è  un  ueleno  certo 

che  ne  porta  alla  fepoltura  la  roba,  h  uita,  l'honor  noftro,  l>le  anche 
è  uero,come  qualcuno  uà  dicendoyche  fi  fian  prouati già  tutti  gli  altri  ri* 
medi], e  fi  temi  hora  queflo  per  loultimo,perche  per  in  fino  a  queflo  dì  mai 



non  hmno  fatto  altro  Yìmeiio  in  forma  d'altra  per  fottìi  gli  agenti  di  Sua 
Maefìà  che  mettere  i  Cittadini  infieme  arrabbiati  nella  città ,  come  met^ 
tereapuntoaUj  ftrettoinfteccato  tante  fiere,  alcuno  di  loro  fi  è  rifo 

di  quello  fi  bello  ̂ ettacoloy  ad  altri  è  baflato  dire ,  che  non  fi  amma':^ino, 
perche  dispiacerebbe  a  Sua  Maefià ,  fon^fi  fxtti  per  burla  certi  impiafiri 

difuore^  e  pochi  alla  infermità  della  ferita,  de'  difordini  della  rouina  no^ 
ftra  non  fi  h  inai  pur  penfato  >  non  che  prouiftOi  è  pur  cofa  facile ,  almeno 

horayqnando  mai  non  fojfe  parfo  in  altro  tempo ,  ft'cheper  tutte  quefìe 
ragioni  non  ueggio  come  Sua  Maeftà  fi  pojìi  mai  rifoluere  alla  cittadella^ 
fe  non  uolendo  quelli ,  ̂   procurandolo  noi  mede  fimi  y  o  per  qualche 

gran  diffetto  nofiro ,  &  percìje  non  so  bcne,fe  cofi  tutti  a  fjppiamo  rap" 
f  re fent are  uiu amente  innan"^  agli  cechi  quello  che  importi  cittadella  ̂  

ne  ftamo  ficuri  d'bauere  a  far  fempre  con  buoni ̂ e  con  amici ̂   colpa  di  Sua 
Maeflày  come  Jpejfo  dà  il  mondo ,  ne  haremo  fempre  il  Signor  Don  Dk" 
go ,  prego  le  Signorie  uoHre  che  fi  fu  egli  no  fi  H  urino  le  orecchie ,  per- 

che non  uoglio  refli  caufa  a  chi  dia  di  non  hauer  penfato  ̂   odi  non  hauer 

japuto  quello  che  può  im  portare^  Dico  admque^^he  oltra  a  quello  fi  uè- 
de  della  rouina  di  tanti  edificij, e  fatica ,  t  forje  jpcfe  intoler abili  della  cit" 
tà^e  del  dominio  in  edificarla  y  perderemo  interne  con  lapparenT^  tutti 
gli  effetti  che  haueuamo  diliberiyfìaremo  in  tutto  a  difcretione  della  rcba^ 

deUa  uitay  e  dtli'honore  non  folo  d'ogni  miniftro  non  buono  del  Trine ipe^ 
ma  d'ogìii  minimo  foldato^efen'za  rimedio  per  ejfer  il  ricorfo  lontanoyè  pe 
ricolofo  il  querelar fi^  &  effere  facili p imo  il  ricoprire  ogni  forte  di  affaf- 
ftnarnentOyin  una  mutatione  di  flato  tale , con  quefia  parola  fola  ,e  «e- 
mico  di  Sua  Maeflà^  morendo  lo  Imperatore  farà  in  podeftà  di  altri  uen 
derii  per  ifchiaui,non  feruiranno  più  S.  Maeflà  per  amorose  da  gentilhuo 

miniy  come  per  in  fino  a  quefio  dì  fempre  ̂ mada  for':i^tiy  e  col  baflone  fo^ 
pra  h (palle  yfe  la  fdificherà  non  fòlo  una  briglia  dura  y  ma  una  prigio^ 

nt  eternayfarà  in  podeftà  d'ogni  fcelerato  rouinare  con  una  minima  rela- 
tione  falfa  qualùnque  huomo  da  bene  ̂   quello  yfe  uno  cittadino  fard 
in  qualdje  credito  per  roba,  per  nobilita^  per  ingegno ,  o  per  qualche  aU 
tra  parte  fi  uoglia  non  potranno  liberamente  attendere  alle  facende  lo^ 
ro,  ma bi fognerà  corteggiare y  prefentare  e  fiare  in  una  feruità  conti^ 
Tìua,  in  ejfer  tenuto  fcontento  e  nemico  del  Trincipeyfaranno  coflretti  mot 

tiy  per  legelofie  che  nafcono  in  una  mutatione  di  flato  tale  eUeggerfi  e  fi- 
Ho  uolontario ,  faranno  i  trifli  con  adulatione  e  col  darfi  in  preda  fen^^a 

freno  alcuno,  digiuflitia^edi  honeflà ,  più  fiimati  che  qualunque  huo* 
mo  da  bene  in  la  uita  fua  ordinaria^  perderanno  in  publico  e  in  priuato 

Vbonore y& lareputatione chelireflaua  apprejfo  tutta  Italia y?ion  fa- 
Ì9  comedi  Uberi ^  ma  come  di  città  in gratia^^  in  fmor cài  Sua  Maeflà 



tOTJofcendo gli  agenti  del  Vrincipe  trattare  la  città  da  fchiaua^  &  da  ne- 

mica,  la  odieranno  femore  fen:^  altra  volpa  fua,  ̂   cercheranno  dt/lrng- 
gerla,  e  tirare  in  gente  nuouayC  facile  con  ̂ atio  di  tempo  chela  città  fi 
fia  in  qualche  Vrincipe ̂ he  non  penfi  afede,  0  a  deuotione,  0  a  quello  che 
ella  hJbbi  mai  fatto  in  feruitio  difua  Maeflà,  e  dello  Imperio ,  e  cheftn^ 

Xa  altro  rifpetto  penfi  all'utile  fuo ,  e  non  mettendoli  conto  il  tenerla  co^ 
fi  y  la  dia  in  preda  a  qualche  .  .  »  .  faranno  mantenute  debili  e  di  far- 
mate,  &  per  quefio  correranno  pericolo  in  ogni  cafo  chefufjeno  coflrct^ 
te  come  altre  uolte  difender  fi  da  loro  fteffe  non  potendo  difenderle  lar- 

mi,o  riputatione  dell'imperio .  Intepidirà  nel  cuor  di  molti  la  affett io- 
ne che  la  città  ì>a  portato  fempre  afua  Maeftà  onde  dipende  tutto  il  bc^ 

ne  che  ella  poffa  (perar  mai .  'Non  fi  muta  mai  una  città  da  una  for- 
ma di  Ulta  ad  un  altra  cefi  differente  fen'^  rouina  della  roba^del  fangue , 

dell' honore ,  &  dell'anima  ,  per  molte  decine  d'amù  e  ffc(Jo-di  cittadini, 
che  non  fono  i  peggiori  di  tutte  quefle  rouine      altre  forfè  che  non  fi 

ueggono,  faranno  cauf a  ultima  ,&  efficacifflma  quelli  che  per  uiltàyO 

per  qualche  fòrte  d'intereffo  brutto  non  faceffero  L'officio  loro ,  dico  que- 
fle parole  per  certe ,  che  fe  ne  uan  feminando,  non  perche  io  creda ,  che  ci 

fia  chi  uoglia  cittadelle:  perche  ho  hormai  parlato  payticolarmente  a, 

tutte  le  Signorie  uosìre  e  non  le  ueggo ,  ne  mi  poffo  perfuadere ,  che  que- 
lla città  mefchina  poffahauer  partorito  mai  figli  cafi  irnpijy  ecofi  cru- 

deli y  oche  fappino  cefi  poco  tenere  i  conti  loroye'l  tacere  de  i  cittadini 
non  importi  con fent  ir  e  alla  cittadella;  perche  non  tutti  parlano  in  Se- 

nato y  e  quelli  che  fogiono parlare ̂ parte  hanno  qualcÌK  fcufjye  ne  meri~ 
tan  compafiione,  parte  afpettan  forfè  (come  più  prudenti)  migliore  oc- 
fa  fione  >  perche  fe  ben  tutti  babhiamo  il  medefimo  fine  yfono  fpeffo  uarij  i 

me'j^^e  gli  animi  non  fono  della  mede fima  natura  tutti:  ina  certi  ne 
fono  più  ardenti  alle  prouifioni,certi  altri  più  pefati  :  ma  fe  pure  ci  foffe 
alcuno  che  fi  per  fu  ade fie  col  tacere  y  col  tradire  la  patria  fua  andare  piti 
al  ficuroj  0  acquislare  gratia ,  0  fauoreyO  roba  0  goder  fi  più  ficur  amen- 

te le  entrate  publichcy  che  ha  in  mano,  s  inganna  di  longOypenhe  a  Vrìn- 
cipi  i  e  Signori  di  uirtu,  e  di  ualore  piacque  fempre  di  uedcre  andare  gli 
huomini  a  fronte  fcoperta  ,  e  col  uero  in  mano ,  ma  non  hanno  bifogno  di 
ferutdori  tnfliyO  udiynon  piacquero  mai  traditori  a  i  Vrincipi  non  tan- 

to buoni  yma  ne  a  i  trifìi  anchora  ,  non  faranno  mai  quefii  tali  ben 
uifli  y  ne  farà  in  qualunque  eucntochi  fi  ne  fidi,  mosìrando  un  tan- 

to mal  faggio  di  loro ,  e  Dio  aiuta  fmpre  la  uirtà  ̂ e  la  intcntion  buo- 
na &  in  fomnn  figua  pur  quello  che  uoley  che  fe  non  haranno  gli  huo- 

mini da  bene  miglior  conditione  gli  altri ,  non  loharanno  ancho  peggio  - 
n .  7{on  èpofitbile ,  che  altri  interejjati  nelle  entrate publiche  fia  morir 
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tenuto  meglio  quello  che  defiieranOt^er  qnefla'ui:t ,  perche  è  più  facile  gli 
furio  Icuata^per  una  minima  lettera^he  uenga  da  Sua  Maefià  che  non  è 
io  efjere  tolte  per  mano  delor  Cittadini^;  perche  fono  molti  gli  intereffati 

hanno  troppo  gran  nurnero  di  parenti,  pure  è  douere  fi  mantengala  fe- 
de puh'ìca  enofo  che  ficurtà  fi  hahhiano  che  alle  cofe  noHre  fi  habbi  a  prò 

uedere  \empre  con  denari  difuorezma  quando  non  gliele  leuaj]e  per  altro  il 
Signor  Don  Diego  non  lo  farà  punirlo  di  un  cofj  grande  peccato  loro,  & 

per  guadiiinarfi  gYatia  della  città  riconfolandola  in  queflo  modo  di  que» 
gli  c*)€  le  haueffero  fatto  un  tradimento  tale:  &  fe  anchora  fojfero  alcuni 
in  t  trito  numero  di  Cittadini /.he  penfaffe  rocche  per  qualche  inganno  la  cit 

Udtllafofft  rimedio  alle  alter ationi della  città,  e!!:- maggior  ficurtà  loro, 
gli  prego^che  confiderino  non  falò  quanto,  fe  pur  [offe  coft ,  ft  compri  caro 
qu  jyir  e  città  fi  ano  in  Italia  diui fesche  o^ni  giorno  con  tutte  le  cittalelU 
s  amrna7^ano,e  con  falute  della  città  loro,ma  cofiderinn  bene  ancora  que 

ftoyche  al  ccniurre  le  cittadelle  per  'e  incomodità  mfuperanli  delpacfe  hi- 
fognaro  di  nccefità  molti  anni  difnno,"  quanto  faciirnent^fi  foglia  tur 
bare  il  mondo y  Dio  guardi  pur  la  uita  di  Sua  Maeflà  quanto  la  rnia^et  tan 
to  più  quanto  è  p:u  utile  alla  Kepuhlica  Chrifiiana  ma  doue  ci  trou aremo 
noi  in  un  cafo  tale  r  lo  dirò  io,fe  uogliono ,  in  mazgior  confufione ,  ̂   m 
maggior  pericolo  chefuffe  maijùen  he  non  farà  fin  ita  la  lor  cittadella ,  ne 

fi  fa-rà  pYou'fio  aUe  infermità  della  città  in  un  altra  formandone  tollendo^ 
fi  uia  quefìjmodo  cofi  danno foy  cofi  prncolof?,  cefi  uituperofo  y  forziamo 

fua  Maeflà  a  uclcar  gli  occhi  per  mtereffo  futy  o  niHro  a  que'ìo  un  job  è 
uero  remediOyche  hanno  i  nosìri  molti  maliftcurifìimOy  honoratijòimo  con 

tutta  la  fallite  della  città  noHra,  e  che  in  tre  dì  foli  di  tempo  fi  puofa^ 
re  f  hanno  hormai  ueduto  le  SS,  vy,  itlujlrif^.  tutto  quello  che  mi  ha  fot 

:^4ra  a  parlare  qudgran  moto  d'animOyche  difìida  principio  o  fia  tragico, 
0  pure  (talrra  forte  non  sò,è  ben  tale ,  che  non  harei  mai  potuto  tacere ,  o 

parlare  d'altro,  fe  prima  in  maggior  parte  non  CobediamOyfo  che  per  la  co^ 
gmicKCyche  hanno  di  rne^ueggono  da  che  animoye  da  che intentione  nafco 

ro  le  mie  parole  :  e  le  ringrat io  h umilmente  dell' attention  grande  che  per 
la  btnigntà  lorc^e  perii  fauo-e che  rnifannoyhanno  mostrato  in  udirmi^ 
Dico  hora  per  ilpedirmi  hreuetnerjte  di  quello  che  haueua  penfato  di  dire 
quando  pure  ne  fufejìato  coslrettOy  &  in  cafo  che  tutti  gli  altri  cittadi- 

niya  '  quali  cederei  fernprc  non  haueffero  uoluto  parlare  ,  come  è  accaduto 

quelli  fe-r a ,  (  r^e  fono  tre  capi  di  cofe ,  che  ben  mi  paion  da  confiderare  in 
quefio  negotio  y  è  da  prouederci  con  tutta  la  cura.  Il  primo  è  cìye  le 
prouifioni  già  fatte  per  ripagare  a  quefia  ruina  uanno  fredde yO  lente,  & 
iti  patte  rjcn  fi  ejequifcor.o  nel  modo  che  cduerrehhe ,  il  fecondo  è,  che  oltre 
a  i  rimedu  già  deliberati  non  fi  rtfìi  di  penfare  continuamente  al  pigliar- 

ne 
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ne  de  nuoui gl'ultima  capo-è^che  fc  pure  la  difgr.atia  della  città  fuj]e  tale^ 
che  non  haueffe  rimedic(Dw  ce  ne  guàrdi^fi  peìifi  al  penarli  di  rfiodo,  che 
no  paia  che  fìamo  noi  quelli  che  la  conduciamo  burlando  alle  forche,  &  ui 

tuperafarnente  le  acconciamo  il  capcfiro  alla  gola  dinoflra  mano ,  &  poi 
che  fi  perde  tutto  quello  che  fi  può  perder  e  ̂almeno  no  perdiamo  Chonore , 
accicche  cifia  queflo  un  capitakyefjendo  coftretti  a  guadagnar  fi  duramen 
te  il  pane  poueri  in  efilio,perche  S  ignori  non  habbiamo  folamente  a  réder 
conto  di  noi  in  quefìa  fala^o  dentro  alle  noflre  mura  per  il  dominio  noHro 
folOyWa  fiamo  nel  teatro  di  tutta  la  It  aliamone  fono  co  fi  attentamente ,  & 
cofi  particularmente mirate, & confiderate  tutte  le  noflre  attioni^& cofi 

a  punto  conofciuto  per  nome  chi  fi  porta  uirtuojamentefi  non^che  non  pof 
ftamo  Iterare  di  flave  occulti.  Quanto  al  primo  capo^dico  che  laudo  gran^ 
demente  tutti  i  decreti  già  fatti  dal  Senato  in  queflo  propofito.per  liquali 

può  molto  ben  uedere.S.M-  a  che camino'uada  la  uoldtà  uniuerfale  di  tut 
talacittà,e  fopra  tutto  laudo  i  uotipublici  y  lo  hauer  reflituite  le  chiaui 
delia  città  alla  noflra  Regina  Ja  confezione  è  comunione  de  magiflrati.k 

procefiionijieorationicontinue,&  tutto  quello  in  che  fi  è  ricorfo  a  Dio^ 
quanto  a  tutte  le  cofe  efleriori^ma  non  intendo  già ̂in  che  modo  ci  potiamo 
ferfuadere  di  ottener  perdanole  gratia  con  animi  difumti^i  nemici^e  pieni 
di  errori  yche  [e  anticamente  non  poteua  alcuno  offerire  dono  air  altare,  ne 
lo  uoleua  ueder  Dio,fe  prima  non  fi  pacificaua  col  fuo  nemico  yfe  il  Signor 

noftro  Chrìflo  diceyche  la  uia  dell'impetrar  perdono^è  perdonare  ad  altri^ 
che  la  ma  Lreuifiima  è  potentifiir/ia  d* ottener  gratiayè  la  pace*&  la  umo- 
ne  come  pofiiamo  noifperar  mai  d'ottener  gratia  da  DiOyO  che  ci  Itui  difo- 
pra  la  teflala  fpada  della  fua  uendetta  pieni  d'odio, di  rabbia^et  di  ueleno , 
e  con  tutti  gli  iiemper  amenti  antichi  denoflri  maledetti  ordini ,  0  monti , 

che  hanno  con  fu  !òye  fhiantato  fempr  e  la  città^ guardiamo  un  poco  la  con- 

cordia e  gouerno  de'  Magiftrati,guardiamo  le  parole,che  hur  hora  uanno 
dicendo  i  cittadini, non  fo  fe  fappiamo,che  fono  già  più  tregue  nella  città , 

che  huomini  che  Dio  farebbe  pur  tempo  hormai  di  deflarfj^e  d'aprire  gli  oc 
chignon  è  quefla  la  uia  di  domandar gratia  a  Dio,ma  la  clfe(fione  ueraja 

comunione  yla  pace  y  &  la  unione.  Siche  quanto  alle  brighe  de'  cittadini  ̂  
pei  che  gli  otto  paeiarij  eletti  di  balia  per  opera  che  fe  ne  fia  fatta  non  fi  fo 
no  mai  pur  potuti  radunare  una  uolta  foUynon  tanto  che  habbiamo  fatto 
frutto  alcuno,  e  non  fo  bene  la  cau  fa  adirei  con  tutta  la  mode!ìia,che  pofio, 
e  in  cafo  che  non  occorra  meglio  a  chifiayche  farebbe  da  deliberare  in  qiie  - 
flaformayquelli  che  doneranno  aUa  patria  in  tanta  fua  necefiirà  e  pericolo 

di  ruina  le  inimicitieloro,  &  le  offerir a'nno  alla  F ergine  noflra  Regina , 
frano  tuttiperhonorati fi  imi  &  ualorofifìimi  huomini,come  neramente  fo 

no^e  bene  meriti  della  patria  lorOj^^  ilfagreflano  fia  pregato  far  memo  - 
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fi  penft  poi  a  qualche  fama  di  dimofiration  puhlica  &  honorata  per  la- 
quale  apparifia  CcbligOtchc  harà  la  città  tutta  a  chi  opera  coft  uirtHofa- 
mente^  &  perche  la  partita  de  i  quattro  ̂ mh.ìfciaiori,che  hanno  a  ire  al 

la  Corte,ua  in  lungo  per  li  rifpetti  che  fono  noti,ne  è  quello  fen'jra  dannose 

di shonor grande  della  città  perla  calunia,che l'è  dataydicendoft ,  che  que^ 
fladeliberatione  del  mandar  tanti  jìmbafciadori fu  feditiofa,  &  non  per 

uolontà  uniuerfulCfd)e  fi  reclami  alla  cittadella  ̂ colorandola  con  la  partii 

ta  occulta  de'  primi  con  la  lunghexp:^^  o  irrefolutione  dello  Jpedire  gli  al- 
tri quattro,direijchefu{fe  dadeliberare  in  quello  modoy  atte  fa  la  gran  ne 

cefìitàiche  mofìrano  i  uofìr  ideila  Cortese  folle  citudine  fonima,che  ne  fan' 

ìiOipartino  li  Magnifici  quattro  ̂ mbajciadori  difegnati  per  tutto  di  do- 
mane lotto  pena  di  rebellione,portino  il  giuramento  puhlico  fatto  ultima 

mente  per  la  libertà  della  città.e  non  portino  altra  natola, ma  uaglianft  di 

quella  che  hanno  già  in  mano  li  primi  quattro /.he  fono  alla  Corte,(^  ua- 
dino  per  la  uia  più  dritta,& più  jpcdita^a  S.Maeftàtal  Signor  Don  Ver- 
rante^  In  luogo  loro  mandifi  uno  ̂ nibafciadcre  con  proni fione  di  cento 
feudi  il  wefe  da  crear  fi  nel  prefcnte  Senato  di  quelli,rhe  faranno  nominati 

dalli  Iliuiìnf^imiSignoìi.  Intendendoci  che'l  Magnifico      Calijìo  .  .  ♦ 
.  ,  refli  nel  luogo  juOy& a  quattro^che  uanno  per  fede  ,  baHifulo  la  pre-i 
fente  del iherat ione  di  prefentarfdo  pe  r  il  Cancellier  Magnifico  y&per  il 
l^iptaro  del  Senato  con  fu  ge  Iliache  ft  ricercano.  Qjf.efla  medefma.  farà  fa 
Cile  notala  dello  Irnbafciadore  per  M  ilano  nel  pre fente  Senato,  che  conten 
ga  la  eccitaticne  della  Cittadella,mantenimenti  deUa  libertà ,&  deuotio- 

ne  Imperiale,&  uifitip  per  tranfao  i(\Principe  Doria,YÌcercandolo  d'ogni 
fauore.  Q^ucUo  che  menti^chi  trafcura,  o  retarda  ,  o  intrica  le  efecutione 
delle  dcUberationi  del  Senato^et  quello  che  può  feguire  di  quefla  impietà , 
penfilo  chi  nè  caufa^a  me  non  uoglio  per  bora  che  occorra  pena^pci  che  no 
è  in  ufo  cantra  a  un  Magiflrato  tde^ne  credo  lofaceffe  mai  di  uoglia  fua, 
crederei  bene  non  fuffc  difutile  il  deliberar  e, co  fi  parendo  loro,  fia  cbligato 

il^iotaro  del  Senato  pertinente  alla  euitatione  della  Cittadella,  &  notì- 
ficar ogni  ft  ttimana  tre  uolte  a  quelli  MagiHrati  a  chi  appartiene  lo  efe^ 

quirkyloìicitandone  quanto  più  potrà  la  efecutione. Quanto  al  fecondo  ca 
po  del  pen  fare  a  rimedij  nuoui  per  queflo,&  per  placar  e  y&  dijponcr  me^ 
glia  la  città, & prepararla  a  quella  forma  buona  diflato^che  fi  deue  ragio 
neuolmente  jperare  da  S  ,Maeflà  farei  quefia  delibcratione^  uno  ojpedale 

con  entrate  fu fficicnti  per  li  incurabili,  preghtfi  l' ̂rciuefcouo,o  fuo  Fica 
rioyche  confideri  tutto  quello  in  che  la  città  haueffebijogno  di  riformatio- 
ne  quanto  alla  religione, &  cofiumi  non  cbrifiiani^  ̂   riduca  fi  ogni  co  fa  al 

luogo  fuo, interponendo  per  quefto  ogmfaaare ,  &  autorità  public  a,  prò- 
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'  uedaftaìle  cofe  dello  Jpedale  quanto  prima  col  configlio  dt  per  Jone  rehgiof^ 
nel  modo^che  parrà  più  conuencuole  a  i  quattro  cittadini  eletti  contutt^ 

l'autorità  a  quello  effetto  non  ft  disponga ycome  fi  è  già  deliberato y  ogni  ef 
fetto  di  montij&fattioni  della  città .  Facciaft  noto  a  Dio  di^enger  ogni 

fcritt0y&  qualunque  altra  memoria  publica  &  priuata  in  quella  forma 
che  parrà  a  Mae(ìà  con  pena  della  roba,&  della  uita  a  chi  contrafacej 
fe,  Tromettafi  a  Dio  di  ridurre  quanto  prima  farà  poffibile  tutto  quello 

vue  fi  trafgredijfe  capitulationi ,  o  altro  officio  pertinente  al  gouetno  de* 
fudditi,  Togliafi  tiia  ogni  forte  di  angaria  che  pafchi  gabellotti,o  altre  per 
fonepublice  faceffenoo  promette ffeno  fuori  della  forma  delli  Hatutiy  & 

tbligoloro.  Refi  tuifcafi  per  compaffìon  de'  poucriy&  fudditi^e  cittadini ̂  
e  per  fuggire  la  fcommunicatione  di  Diofiemando  il  pre's^^o  del  (ale  quan 
to  prima  farà  polfibile  al  fuo  douere,  ricerchi  fi  fauore  per  lettere,  & 

per  uia  d'^mb^fciadori  potendofi  da  tutti  i  Signori  Imperiali  dentro  è 
fuor  d'Italiayperil  mede  fimo  effetto  appreffo  Sua  M*  Facciafi  ogni  opera 
poffibile  yche  uadano  quanto  primaa  S  »  M ,  per  foccorfo  della  patria  loro 
tutti  i  Fefcoui  della  città^non  giouando  gli  ̂mhafciadoriyUada  tutta  la 

città  intera  a  piedi  di  S.  M,  per  mouerla  a  compafiione,  &  tor  uia  quefìa 

Yuina^i  che  è  con  tanto  deferuitio  fuOyO  morire  in  qualunque  altro  modo  ho 
fioratamente  tutta  infieme  ad  arbitrio  fuOyC  fiano  aiutati  quelli ,  che  non 

poffono  (pendere  dal  publico  o  da  particolari  .che  potramOy  &  haràno  quel 

la  uirtù  e  ualore  d'animoyche  fi  conuiene,  Qjtanto  all'ultimo  capo  del  no 
perdere  l'honore  in  que(ìo  negctio,poi  che  conftfle  tutto  nel  confentire  mai 
a  tanto  noìlro  uituperio  è  in  la  apparenza  e  d imo  flrat ione  di  tutto  il  do^ 

lorcye  l'atto  publico  direi ̂ che  fi  delibera fje  in  qut  fto  modo ,  non  confenta 
mai  la  città  direttamente  o  indirettamente  a  quelle  forche  cofì  uitupercfe 
della  CittadtllayC  non  portando  gli  jtmbaftiadori  da  S,  M.  la  rifoluticne 
che  fi  Ipera^efi  di  fiderà  yUe^ii fi  a  lutto  la  Signoria, e  tutti  i  Magifirati  del 
la  città  yfion  fonino  campane  delpda%7^,portirifi  le  trombe ,  ma  non  fi  fo- 

nino,non  fi  facciano  fefle,  banchetti^  noTj^yO  altro  fegno  allegre'/^  fin 
tanto  fi  tolga  uia  tanta  ruma.  Facendo  le  Sig,  uofire  oltra  alle  altre  prò- 
uifion  già  fatte yquefle  ancora  che  ho  detto  con  animo  furoypacificOyetpio^ 

non  dubito  niente ,  che  quello  che  non  potè ffeno  fare g'i  huomini  in  queflo 
negotio  y  Chabbia  da  fare  in  tutti  i  modi  Dio ,  perche  ha  in  mano  il  cuore 

de  Vrincipi ,  è  padrone  degli  Hati ,  &  de'  Regni ,  e  li  dà,  <^  leua  a  pO" 
fìafuay&  da  cofi  facilmente  la  falute  per  mano  di  pochi,  o  di  un  folo 

quanto  per  mc^o  d'arme,  o  di  tutti  gli  eferciti  del  mondo ,  molto  jpef- 
fononfiuale  d^nflrumento  d' huomini  ̂ perche  tanto  più  appari fca  che  fu 
mtuttooperafua ,  in  quefio  modo  oltre  a  tante  per fone  da  bcne,&deU 
la  città  che  pregano  continuamente  Dio  per  lei  in  terra,  potranno  tanti 
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Signori  già  fuoi  cittadini  intercedere  per  lei  in  ciclgy&^  effere  come  già  fo 
leitano  efauditi.  Se  yid  maneggiare  qucfte  piaghe  mifuffe  ucnuto  toccati 
rifletti  di  cofe^che  dolefjino  a  chi  che  fìa,  prego  con  tutto  il  cuore  quelli  ta 

lische  mi  habhino  per  ifcufatOyt  mi  perdonino  perche  fon  for'^ato  con  uno 
efiremo  dolore,     con  gH occhi  pieni dilagrime,perche lo  animo  mio  non 
fu  mai  di  offender  alcumy&  tanto  meno  perfone  tali  in  quejia  propofito^ 
e  in  quello  ìuogOyche  non  falò  non  conofco  huomo  per  gràtia  di  Dìo  a  chi  rio 

glia  malCjan'T^i  porto  amor  grandtfiimo  uniuerfaimente  a  tutta  la  città,€t 
particolarmente  ad  ogni  ciHadm0i& fpero  in  Dioiche  la  uita  che  mi  refta 

babbia  a  ejjer  in  modo^che  mi  farà  crefo  facilmente ̂ ma  la  natura  delle  cO" 
fe  che  fi  trattano  è  tale^che  ricercaua  a  ima  fori^ayche  io  ne  parlafli  in  que 

fta  forma  ̂ non  uolendo  efjer  traditore  all'ufficio  dell' huomo  da  heneydla  pa 
tria  mia^al  fangue  di  quelli  ificfìi^che  fi  tenejf'.'.ro  ojfefi.,al  fruitio  di  fuz 
Maefìàte  quello  che  più  importala  Dio  padrone  di  tutti^Uquak  prego m 
dia  occafione nel  refìo  ddU  uita  che  mi  auanx^  di  moHrarlo  con lor  fodif- 

fittione, e  felicità. che  gli  amo,^  reuerifco  tutti  di  cuo-'e,&  ficcigratia 
ad  ogni  cittadino  di  far  fempre  in  quejia ,  &  m  ogni  altra  occafio- 

ne  untuofamentè  &  ualorofime  ite  l'officia  che  gli  conuie* 
ne,     lo  pregò  m  ultimo  con  tutte  le  forxe  dell'animo 

mio,facci  gratia  a  me ,  poi  che  per  li  peccati  miei 
mi  ha  riferuato  uiuo  a  tempi  tanto  crude-^ 

li  y  di  farmi  morire  Jibero,  e  prima 

d>io  uegga  in  feruità 

la  patria  no-- Hra. 
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D'INCERTO  AVTORE. 

ARGOMENTO. 

Morta  h  Signora  Giulia  Varani  DuchefTa  d'Vrbino  Gentilifsima  & 
valorofa  donna/u  recitata  nelle  Tue  efequie  laprcfente  Orarionc,  tenuta  bella 
per  giudiciode  molti  intendenti  doue  fi  ledanole  Tue  uirtù  &  la  fua  bellezza» 

E  N  c  h'  I  o  fippia  effercofa  fommametìte 
difficile  ad  ogni  buono  0  rat  ore ,  l'^gg  Maglia  re 
con  le  parole  la  uirtu ,  &  la  gloria  delia  lllu^ 
ftrifiima  Signora  Giulia  Varana ,  dcììe  quali , 

^efitre  ella  uiffe,  fe  bello  il  mondo ,  bora  il  eie-' 
^ofe  ne  è  uoluto  adornare^no  fon  però  della  api- 
nione  di  coloro ,  /  quali  filmano  effer  meglio  il 
tacere^  che  il  dirne  poco ,  auegna  che  ciò  fujfe , 

(Cr  di  queijou  comendando  fi  fanelaffe ,  del  cut  ualore  mediocre  ogni  lin- 
gua poteffe  appieno  parlare  ,farebbono  per  ogìù  tempo  più  famofi  i  men 

uirtuofi,^  i  primi  che  tra  laudabili  sannouerafjero]  farebbero  gli  ultimi 
tra  laudati .  Dirò  adunque  delle  fue  laudi  fe  non  quanto  io  deuròy  quan  - 
to almeno faprd  dettarmi  la  piccclcT^T^  del  mio  intelletto,  ilquale  fe  potrà 
tanto  parlando.che  gli  fconfolati  per  la  fua  morte  in  qualche  parte  con- 

foli, &  a  chi  tocca  fcaldi  il  core  del  dijìderio  d'afìimigliarla  ,&  imitar 
la /ha  uita^non  indarno  ne  nano  al  tutto  fura  flato  il  mio  ragionare.  Ma  la 
^ia  oratione  da  qual  parte  delle  fue  laudi  prenderà  il  fuo  principio^  oue 
hauràella  il  fine  fuo,&  con  quale  ordine  ragionando  trafccrrerà  le  uinù 
di  quefla  lUufìre  Signora^  Rare  certo  &  mer^uiglit, fefurftmpre  mai  Ca- 

pere fue  uirtuofe^ne  in  men  rara,&  merauigliofi  maniera  mife  Dio,&  la 
humana  induftria  nella  fua  anima  giouenik  tali ,  <jr  tante  uinudi  a  farla 

Orat.  Par.  ii,  l 



-     DELL'OR^TIOVJ  ILLFSTR  1 

eofa  perfetta*  Dunque  primieramente  lagentileT^a  del  [angue  buona 
dice  delle  fuc  ottime  operationiy  pofcia  i  coHumi^  &  la  difciplina ,  con  la- 
quale  fu  nutricata  &  crefciutajyreuemente  faremo  prona  di  riferire.  Ma 

'alla  fua  nobiltà  ne  maggior  laude ̂ ne  miglior  uoce  fi  può  dare, che  l'effer  nx 
tadi  una  famiglia,  laquale  per  molti  fecoli  altri  che  Vrincipi  non  produ^ 
cea,nemicaTrincipi  dipicciol?radoyOmen  cheiUufiri  di  Signoria  yfen^ 

do  il  Ducato  di  Camerino  nel  cor  d*Italiay&  nobil  moltOy&  molto  antica 

la  fua  cittày  laquale  ̂ come  è  ancora  al  prefente  bella  &  ricca,' &  di  perfi- 
ne abbondante yco fi  al  tempo  che  alla  grande':^x^  di  Roma  ogni  altro  luo' 

go  del  mondo  piccola  co  fa  parea^era  taley&  fi  fatto  arnefe ,  che  ne  Mario 
de  Cimbri yet  nella  guerra  ̂ jf  ricana  fenica  il  juo  aiuto  non  feppe  uincere^ 

ne  trionfare  Scipione,  Soìcuano  quegli  antichi  eloquentijodando  i  gran- 
di de  loro  fecoliyhor  da  H ercole yé'  hor  da  Cioue  deriuare  i  loro  nafcimen- 

tiy  Heroi  pofcia  &  Semidei  nominandoliy  ma  nell'antico  jplendore  di  que^ 
Jìa  tlluflrc  famigliayquafi  fole  nel  profondo  de  raggi  fuoi  safconde  in  gai 

fa  la  chiare':^  della  fua  origine yche  de  fuoi  primi  chi  effi  foffero  ,  o  come 

quiui  ueniffcro  non  è  hifìoria  cÌTe'l  manifelìi,l<[oi  le  loro  opere  con  diligem 
i^a  confider  andò, le  quali  quete  tutte,& pacifiche  le  più  uolte  Innge  furò- 
no  da  quei  romori  che  fanno  il  mondo  merauigliare  dir  pofiiamo  con  ue- 

ritày  eh' a  beneficio  deloro  popoli  Dio  ott»  Mafiimo  di  cielo  in  terra  man- 
dar uolejfe la  loro  diuina  fernentCjpercioche  tali  furono i  f wi  maggiori,' 

che  ne  efii  maggiore  fiato  giamaiy  ne  i  loro  fogge  tti  miglior  Signori  di  fide 
Torno,  Et  fe  uinti  da  maggior  fo^z^  breue  fpatio  di  tempo  feruirono  aU 
trui  mal  uolontieri.poco  ciò  dopanella primiera  lor  libertd,cioè  a  dire  nel- 

la Signoria  de  Varani  per  fe  medefmi  ritornaroììo.  So  eh* io  parlo  di  alcu^ 
ne  cofCy  lequali  tra  gli  infiniti  che  l'anno  udite  affai  uolte^  uiue  alcunoyche 
le  ha  uedute,  mentre  Cefare  Borgia  non  men  crudele ,  che  fuperbo ,  ogni 
humana  &  diuina  ragione,  uolfe  &  riuolfe  tiranneggiando ynel  qual  tem 

po  gloria  fu  a  quefìi  ottimi  Vrincipi^che'l  nemico  d'ogni  bontà  gli  haueffe 
tn  odio ,  &  p^^figuijfe  fino  alla  morte,  Maje  il  fangue  paterno  di  quefta 
rara  Signor  a  è  gentile,  &  illuflre, molto  gentdifi  imo  neramente  &  illii- 
firifìimo  è  quello  di  Catherina  fua  madre,della  cui  nobiltà  jpera  indarno , 
fe  (pera  alcuno  dt  udir  ne  appieno  parlare  yqu  andò  tra  fuoi  maggiori,  molti 
furono  a  nofiri  giorni yche  non  che  gli  flati  mortali^ma  il  cieloy^  le  anime 
fu  rono  degni  di  gouernareyCun  di  loro  fu  Innocentio  Cibo  Tapa  Ottauodi 

quefto  nome,  di  due  altri  fuoifucceffori  Leon  Decimo  ne  fu  l'uno  ,  l* altra 
Clemente  Settimo  fuo  cugino  yambedue  della  famiglia  de  Medici,onde  ella 

nacqne  per  madre  ̂ dietro  aquali  tiittauia  uien  con  diuino  ordine  fi  lunga 
fchiera  di  Cardinali,  &  di  Duchi,  che  il  numerargli  feni^  altrOy  farebbe  o- 

pra  di  molte  bore,  Voglio  credere,  che  in  quefia  parte  d'Qratione  quafi  ift 
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altOy&ccdfo  luogo,  alcuno  ardito  Oratore  fi  fermerebbe  uolcntieri  In- 
ter rompendo  li  ftio  cor/o ,  craguiffdi  peregrhWj  forfè  a  Roma ,  o  alfe- 

polcYO  WHÌato  5  che  per  camino  ce  fa  trouando  che  gU  diletti ,  pjsìa  il  pie  - 
dcy  &  fen^a  pnnto  perciò  temere  di  non  aggiungere  affji  per  tempo  al- 

l'albergo lunga  flit  a  affi  fa  gli  occhi ,  &  la  mente  nella  belleT^i  appa^ 
rita ,  egli  alla  g!oria  di  due  gran  lumi ,  di  quefia  illnflre  famiglia ,  la  uo* 

te  cr  l'animo  riudgerehhe ,  &  contemplando  intentameìite  hor  lenir" 
tudidi  Co  fimo  Duca  Secondo  della  Repnblica  Fiorentina  ̂   bora  il  fen- 
nOj&ilualore  di  Catherina  degna  Dolfìna  della  corona  di  Francia^non 

fi  togliendo  dal  cominciato  propofito  ybnona  pe^^pcr  le  lor  laudi  gli 
giouaì^bhe  difpatiare  «  Ma  non  fun  io  di  fi  ueloce  mtelletto,  ne  U  cagio  - 

ne  perch'io  mofJi ,  è  fi  lieue ,  che  ad  altra  cura ,  perco  lo  potefii  o  douejfi 
uolgerlafantafia  ,  &  ejfa  altroue  riuclta  altralafciatouiaggiomidef- 
fe  il  cuore  di  ricondurUy  altra  uolta  Dio  permettente^  fe  non  più  forte  yiU 

men  pia  lieto ,  o  meno  certo  occupato,  tenterò  io  cotale  imprefi  honorata^ 
bora  il  trapajfarla  è  ben  fatto ,  ̂  rimettendo  la  Oratione  per  lo  fuo  al" 
to  camino^  p%r  mente  coft  fegucndo  di  dir  parole  non  del  t  ut  t  odi  [con- 
ueneuoli  alla  eccellenTja  del  lor  fubietto ,  il  cui  iialore  non  pur  bora ,  ma, 

fempre  mai^qual  che  fi  fiail'mio  ftile ,fard  obietto  priHcipdifiimOyOn  ' 
dio  Jcriua,  &  ragioni  .  Islj^ta  adunque  di  tai  parenti  Iz  lUuHripima 
Signora  Giulia  Farana ,  accioche  il  fuo  ualore  naturale]  alti  coslumiy  & 

di  lei  degni  adornaffero ,  uoUe  il  Duca  Gio.  Maria  fuo  padre yilquale  fi  co- 

me  auiene a  migliori ,  an'3^  tempo  di  quella  uita  pafòò ,  che effa  unica  fua 
figliuola  nera  herede  del  Ducato  di  Camerino  data  al  gouer no  della 
Ducbeffa  fu  a  madre  delle  uiriudi  di  lei  qua  fi  fuo  cibo ,  fi  nutricaffe,ficH' 
ra/nente  poteua  ciò  comandare  f accorto  Trincipe  ̂   conofcendo  per  uera 
prona  la  uirtuofa  fua  moglie  effer  donna  di  tal  ualore j  che  fi  come  nel  nU" 
trire ,  &  colìnmar  la  figliuola  jfauia  madre ,  &  prudente  molto  fapreb^ 

be  e fj  ere  iCofi  ancora  nelconfcruarle  il  fuo  H:ito,  qualunque  uolta  fi  offe- 
riff ka  occafione,  di  forte  p2dre  f  ufficio  farebbe  ardita  di  efercitare,&  for 

fe  luiinfermo,  l'anima  fua^  che  dalla  carne  partendo  aUapre fenica  di  Dio, 

oue  il  futuro  (jr  pr  e  finte  apoco  apoco  fi  auicinaua,  ciò  che  eff'er  douea,  co^ 
megiafoffe ,  quafi  certa  indouina  mirabilmente  fcorgeua.perciocherima 

fa  uedoua^  &  poco  apprejfo  per  iHrano  accidente  alle  mani  di  alcuno  ne- 

mico uenuta ,  mn  per  minaccie ,  che  huomo  lefacejfe ,  quantunque  fen  - 

tiffe  afe  tuttauia  fopra  la  tefìa  la  morte ,  non  piegò  l'animo  a  dir  paro- 
la y  0  far  fegnoy  che  con  falute  dife  medefma  tanto  ,  o  quanto  potefle  no- 

cere  allo  flato  di  fuafigliuola^  Or  con  tale  &  fi  fatta  madre  quefia  ben 
nata  fanciulla  nella  manierayche  alcuna  uerga  nouella  alle  radui  di  mag- 

gior pianta  appigliata  dal  fiiobimore  non  fi  fiompagnaym  poco  ì^atio 
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di  tempo  crebbe  in  tanta  uirtide ,  che  mofirò  bene ,  che  oltre  larte ,  &  In 
difciplina  materna ,  nuouagratia  di  Dio  faceffe  in  leifue  pellegrine  ope- 
rationi .  Era  il  corfo  de  gli  anni  fuoi  di  qua  affai  dalla  età  fua  giouenile , 
ma  la  fcicntia  che  in  lei  era  delle  diuinCy  &  humane  lettere ,  con  la  bontà 

de  cofìumi,  oltre  i  termini  naturali  l'hauea  alo^ta  in  manierayche  il  tem^ 
forche  ogni  co  fu  mondana  regge,  &  mi  fura  a  fua  uoglia^poca  o  nulla  ra- 
gione  p  arcua  hauere  nella  jua  uitaXorfe  la  fama  di  co  fi  raro  miracolo  per 

ogni  parte  d'ltalia,&  ouunque  ella  corfe,da  ciafcheduno  honoratamente^ 
&  con  merauigliafu  riceiiuta^ma  tra  gli  altriyallecui  orecchie  peruenne 

fu  il  gran  Duca  d'f^rbino  Francefco  Maria  dalla  Rouere,  ilqual  uinto  dal 
le  fue  ecceìfe  uirtudiy  quel  eh' ogni  cofa  uinceua ,  quantunque  nobiliffimo 
fuf]ey&  Signore  di  co  fi  gran  fiato^et  effo  an^i  di  ualore  merauigltofoyche 

atto  a  far  fi  dì  quello  cC  altrui  merauiglta^  CT  moglie  hauefje  la  lllufirifii^ 

ma  Leonora  Gon'^agaj  giudicò  nondimeno ,  ne  lo  ingannò  il  fuo  giudiciOy 

fen':^  la  copagnia  di  coflei  la  fua  beata  famiglia^non  potere  efjere  com'era 
degna^compitamente  feliceyper  laqual  cofa  alci  fanciulla  di  undici  anni , 

ma  d'infinite  uertudi ,  lo  ìUufirifìimo  fuo  figliuolo  Guido  Vbaldo  tentò  di 

dare  per  marito^  &  di  pari  confentimento  con  generale  allegrcT^  dell' 
no,&  dell  altro  Ducato yi  quali  nelle  lor  noT^e  pofta  haueano  la  fperan%n 

d'ogni  lor  bene, lieto  &  contento  più  ch'altro  Vrincipe  glie  le  donò  uolen- 
fieri.  Qjn  uuol  ragione^ch'ad  honorar,  com'è  degno  jia  lUufirif^.  Signora 
Giulia  Faranuyla  nobdtày(&  ualorediquel  gran  Ducaychecofi  nobile ̂ et 
ualorofa  la  efiHimòyin  qualche  parte  fta  dimofirat accerto  non  per  luiy  cui 
la  mia  laude  non  fa  mefìieriyne  per  noi  altri  auenturoft  &  felici  popoli  da 
Dio  eletti  per  gratta  a  prouar  delle  uirtà  futy  ma  per  coloro ,  che  dopo  noi 
nafceranno  y  a  quali  poi  che  morti  faremo ,  per  auentura  parlerà  ancor  la 
mia  lingua,  &  nel  nero  co  fi  come  piccola  gloria  è  il  parere  buono  a  catti* 

uiy&  dagli  ignobili  l' e ffer  nobile  riputato ̂ co fi  in  contrario  ueraméte  fon 
glorio  fi  coloro, i  quali  da  buoni  ottimi  y  et  da  nobili  nohilijfimi  fon  riputati. 

Ottima  adunque  y&  nobili ffima  molto  effere  fiata  la  llluflrifì,  Sig*  Giu- 

lia Farana  confermar  emo^nofìr andò  noiyche  quel  gran  Duca  d'l^rbino,il 
qual  bramò  di  farla  fua  nuora^unofu  de  i  più  nobilitS  miglior  Signori  ̂   che 

mai  reggsjfe  l'Italia  Jaqual  cofa  facilmente  fi  può  mo^irare  y  fendo  noto 
ad  ognuno  la  fua  famiglia  della  RouQre^e  per  chiarei^  difangue,  &  per 
grandexj^a  di  Signoria yoltre  ad  ogni  altra  del  ViemontCyet  della  Liguria 
fempremaieffer  Hata  honorata.Dital  famiglia  fu  lo  llluHre  Sig.Giouan 

nidi  SiHo  Qjtartanipote  y  e  fratello  di  quel  gran  Giulio  Secondo,  ilqua- 
le  ne  diualcr^ne  di  fenno  non  fu  fecondo  ad  alcuno,  ̂   quefio  illu^ 

fire  Signor  Giouanni  d'una  figliuola  di  Federico  di  Montefeltro  Du- 
QA  SeQondod'Frbino  ^nacque  U  Duca  di  cui  parliamo  ̂ ilquale  delU  il" 
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lufìri/]!.Lec7iora  Gon^agahehbe  il  Secondo  Guidohaldo quarto  Duca  dTr 
hinOyCÌjhora  regnayedicui  mogliefulàlllufirìJÌ.Sig.  Giulia  Varana^che 
bora  in  cielo  è  rimaritata»  Breue  parloyina  non  fi  ofcuro^che  chiaramente 

non  fi  comprenda  in  qual  modo  la  gentilez^T^a  di  tutta  Italia  fi  congiun^ 
geffe  in  queflo  raro  Signore  a  farlo  nobile^^  ualorofo,  Qjtì  ha  ragione  la 

lliufire  cafa  dì  Monte  feltro  nobìlifi  ima  per  molti  D^chi  d*  Urbino,  Qjiì 
ha  del  fuo  quella  da  Efte:  Qjiì  la  sfor'^^a:  Qj4Ì  la  Gonzaga  ha  la  fua  par 
te;  Qjiì  finalmente  fi  uede  fplendere  di  molti  raggi  del  real  lume  ̂ ra^ 
gonio^onde  il  regno  di  T>lapoli  lunga ftagionefu  illuminato.  Fanno  ancor 

affai  mani f e  fio  le  bremfiime  mie  parole  per  quai  cagioni  il  gran  FrancC" 
Jco  Maria  pofjedejfe  in  fua  uita  la  Signoria  di  Sinigaglia ,  &  di  Ve  faro 
due  città  nobilifìimejta  prefettura  di  Roma ,  &  dui  Ducati  lllufirifiimi 

quel  di  Sor  a  nel  Regno  nella  Marca  qtiefio  d'orbino,  onde  con  Fojfom 
brone^con  ̂ ggobbio^^  con  Cagli, et  con  gran  parte  de  più  bei  luoghi  del 
r spennino  rimafo  herede  Guido  Fbaldo  fuo  fucce fiore:  ma chel ualor  di 
co  fi  gran  Duca  nonfufie  punto  minore  della  infinita  fua  nobiltà^  fede  fan 

noi  fommi  honori  a  lui  fatti  della  Rep,  Fiorentina,  da  Serenifiimi  Fene^ 

tiani,& dalla  Chiefa  di  Romane  cui  e ferciti primieramente  l'un  dopo  tal 
tro  in  diuerfe  uolte,pofcia  di  tutti  quanti  in  un  tempo  fu  General  Capita 
no.  Simigliò  egli  neWaltez^^a  de  gradi  fuoi^  &  negli  honori  della  militia 
Federico  di  Montefeltro  fuo  preceffore,et  fuo  auoial  configlio,  &  alla  ma 
no  del  quale  tutti  i  Trincipi  Italiani,che  molti  erano, &  molti  grandi  in 

^  quel  tempo  liberamente  le  loro  imprefe ,  &  gli  fiat  iloro,fol  che  éi  uolefie 
accettarli  ciafcuno  a  pruoua  raccomandauay& non  indarno  per  certo,per- 
ciò  che  quantunque  uolteeglifi  armò,&  raro  fu  difarmato  ueduto. tanto 
egli  ruppe,&  trionfò  il  fuo  nemico,  fol  di  tanto  alla  fine  fur  tra  (è  Heffi  dif 

fimili  quefli  due  glorio  fi,  che  oue  l'auo  tutto  il  tempo  della  fua  uita  fem^ 
pre  mai  combattè, &  fempre  ninfe,  fem:amai  pur  una  uoltaeffer  uintOy 
il  nipote  nel  più  bel  fiore  degli  anni  fuoi ,  dalla  fua  chiara  uertude  in  tan 
ta  gloria  fu  collocato ^che  calcata  ogni  inuidia,non  hehbe  il  mondo,  chifuf 

fe  ardito  di  contrafiarlo,ciò  fu  pofcia,che  egli  il  fuo  fiato  in  mala  mano  ca 

àuto,  mi  felicifiima  natione  la  fua  prefen'^^y  &  la  fua  giufiitiafelicemen 

te  ricouerafie.  Ma  io  m^aueggo^che  uoi  temete ^che  feguitado^ficomefac 
ciò  le  laudi  di  queflo  inuitto  Signore ,  io  mi  dilungi  dal  fegno,uerfo  ilqua^ 
le  da  prima  fu  indri7^ta,et  per  uer  dire,gir  dourebbe  la  oratione.DalTal 

tra  parte,  fe  ben  di  [cerno ,  degna  cofa  è  da  udire  la  memoria  di  quella  im^ 

pre  fa,  perlaquale  l'età  prefente  nella  eccellen'z^  dell'armi  uà  di  pari  con 
la  pafiata.  Dunque  che  farò  io^  certo  il  uoler  farne  una  hifioria,che  tutta 
appieno  la  ricontaffe,  &  il  tacerla  del  tutto,  due  farebbono  di  quelli  efire 
mi  contrarijyi  quali  fempre  mai  per  lor  natura  fonuitiofh  Terò  è ̂  bene 
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il  Ufc'utYgli ,  appigliandoft  al  me7j:o ,  o//e  come  in  lor  proprio  albergo  le 
nofir e  immane  uirtHdi  hanno  in  eoTlume  di  ripofar fi  f  oltre  che  gran  ca- 

gione mi  par  d'hauer  d'ejfer  breue ,  ccnfiderando  che  la  materia ,  onde  ho 
du  due  è  non  pur  nota  ,  n>a  notijìimaa  tutto  il  mondo,jj)ecialmente  a  noi 

tutti  che  m'afcoltatej  alla  prcfen-^  de  qualiy  in  quelle  noHre  contrade  ten 
ta  il  Duca,  &  trafjeafine  la  jua  magnanima  imprefa ,  Hor  egli  è  cofa 

ueripima ,  che  quel  tempo  grande  era  molto  cofi  lafraude ,  come  lafor'2;a 

de  nemici  del  uoHro  Duca  3  onde  non  pur  con  l'armi  y&  in  battaglia  di 
campo  y  ma  con  inganni  coperti  ̂   ouunque  egli  era  3  luimcleflauano ,  & 

ferfeguiuauo  tuttauia ,  &  già  quefii  da  prima ,  non  la  lancia  d'^chtUe, 
ma  di  Sinone  le  bende,  con  mala  arte  adoprando,  tutto  il  fuo  flato ,  fen- 

%a  ch'egli  fe  nepotejfe  auuederey  gli  haueuano  ef]i  inuolato  :  egli  alCmcon 
tra  foloy&  pGuerofi  ritrouaua^fe  non  quanto  l'accompagnauano  le  fue 
ninà  pretiofi  y  onde  egli  fempre  abbondò  i&  nel  nero  qu^i  tefori,quai 

fomme  d'oro  yO  d'argento  patena  hauere  ammalato  quel  ualorofo  Si- 
gnore, ilquale  liberaltfiimo  delle  fue  proprie  ricche':^  ydeli  altrui  nuUa, 

&  di  uoi  tutti  fuoi  fideliffimi  i  cori ,  ̂  gli  animi  fen^:^  più  fi  dilettò  pof- 

ftdere  f  &  ciò  fece  egli,  confiderando  nuli' altra  cofa  douergli  ejfere  ne  piu 
honoreuole  nella  pace ,  ne  più  ficura  nei  pericoli  della  guerra ,  che  il  no- 
(irò  affetto  ,  &  la  memoria  delle  fuegratie ,  ma  anche  a  quefia  (^eran^a 
in  Tirana  guifa  y  feppe  opporfi  la  mditia  de  fuoi  nemici  f  Era  loro  nella 

memoria ,  ciò  che  facefle  altra  uolta  pochi  anni  tnnan'^  quando  dalla  ttio 
lenita  di  C  efare  Borgia  feni^^altro  aiuto  y  0  con  figlio  per  uoi  mede  fimi  ui 
deliurafle ,  richiamando  tutti  in  concordia  da  indegno  eftlio  al  fuo  regno 

Guido  Fbaldo  di  Federico  figliuolo,     'Z^o  diqueflo  di  cui  pariamo  y  li- 
quale  della  perfidia  di  quel  tir  anno  tradito,  nelle  braccia  della  clcmeti'T^a 
Finitianaciò  affettando  fi  riparaua.  Efi  adunque  primieramente  uoi 

difarmatideltuttOyCy- atti  fatti  an-;^  a  pregar  Iddio  perla  uittoriadel 
uoHro  Ducay  che  pvffenti  non  operare  di  acquiflarglieleylpogliate  appref- 
fo  le  uofire  patrie  delle  lor  mura ,  che  già  C emanano ,     afìicurauano , 
quelle  a  tale  condnfferOyche  effe  non  folamente  non  erano  atte  a  comouerfty 
&dafe  fcuotere  il  giogo  della  improuifa  lor  feruitUyma  come  cofe  fujpct- 

te  a  nuli  altra  cofa  attenieuanOyche  d'efjercorfe  a  furore,  &  fatte  preda 
di  quelli ,  cui  era  in  odio  la  fede  loro  non  uiolabile,  nelquale  flato  trouan 
doji  il  gran  Francefco  Maria,  a  quello  ricorfe^che  rari  fannOy  perche  raro 
è  ti  nero  hnmano  ualore,&  fallitogli  ogni  altro  aiuto,  fe  di  fe  fle[fo,  &  di 
qi4el  ca forche  la  fortuna  gli  apprefentana  configliofii  di  fouuenire,& cofì 
fece, per cioche  acquetati  in  quel  tempo  come  Dio  nulle  tutti  i  tumulti  di 

l,oinbardia^<^  i  Vrincipiche  li  f acenano yfe  ncnfatif  fianchi  efjendo  di  tra 
ua^liire  ̂ maiioro  efeniti^non  amor  difarm^ti  a  co  fioro  con  mirabU 
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accorgimento ytnandò  il  Duca  del  fuo  efdio  la  fama ,  &  fece  infienie  mife 

in  loro  quella  maniera  di  fdegnOyche  in  ogni  cor generofo  domehhe  accen^ 

dere  la  iniquità  di  chi  offende^  &  la  pleiade  delle  offefe  non  meritate ,  c5* 

già  prima  l'autorità  del  fuo  nomejaqual  con  molta  gloria  tra  foldati  fi  jpa 
tiauayglihaueuafcdeacqui(ìatayche  ouunque  egli  le  fue  bandiere  uolgef 

feja  uittoria  uolentieri  quafi  lor  ombra  le  accompagnaffe.  Mojfero  dun-- 
que  primieramente  per  aiutarlo  alcune  infegne  Jpagnuole  parte  del  cam-^ 

fOi&  dal  uolere  dell' Imperadore^parte  dalla  città  di  Verona  tratte  le  più 
di  loro  non  da  altro  premioy  che  da  uria  uaghf:^  di  guerreggiare  una 

ttolta  [otto  Duca  co  fi  honorato,pur  con  fperan%a  di  uincere ,  &  partir  fo- 
co aUlionoreyche  gli  douea  fuccedere^  con  liqualiy&  con  que  pochi  de  fuoi 

fedeli  yche  per  li  pafii  di  fi  diuer fa  fortuna  y  tolto  haueuano  a  feguitarlo  ̂  
felicemente  entrò  il  Duca  nel  fuo  paefe^^  affrontatofi  con  fuoi  nemici ,  i 
quali  per  ognuno  de  fuoi  quattro  &  cinque  fi  numerauano.qucUi  per  più 
fiate  di(perfey<&  prefo  Urbino tlungamète,quanto  a  lui  piacqucya  lor  onta 
il  mantenne ,  uinte  le  forT^  degli  auuerfarijy  poco  appreffo  le  loro  fraudi 

con  tal  prudenza  fcoperfe ,  che  di  que'  Duchi,  che  lui  tradiuano  nel  dritto 
me%o  delie  lor  fchiereda  loro  proprij  fergenti  con  afpra  morte  fu  uendica- 
tocon  grandifiimo  dijpiacere  non  pur  di  quelliy  che  più  amauano  di  fauo^ 
rirlo.  ma  de  foldati  nemici  ̂ fuonò  al  mondo  lanoueUa  del  tradimento, 

eìr  fu  ben  degno,auegna  che  la  uirtudeft  come  co  fa  diuina ,  ouunque  ella 
ft  fiadourebbe  uiuer  ficura  dal  furore  de  noflri  affettiye  per  fuo  amore  il 
nemico  yche  la  poftiedeyft  uuol  difender  e  yet  conferuare^Qjiindi  adiuenne, 

ch'una  gran  banda  di  genti  d'arme  Franceft  difua  falute  inuaghiti  partì 
del  capo  degli  auuerfarij^al  cui  feruigio^con  gran  premio  hauea  quelli  in  - 

uiati  il  comandamento  del  Ke, et  fino  al  fin  dcUi  guerra  fidelmcntel'accd- 
pegnarono^  &  aiutarono  uolentieri.  Ma  quello  che  in  co  fi  raro  Signore 

fommamente  dee  commendar  fi  y&  ammirare  fen^^a  fine  fi  è,  che  termina- 
ta laguerray  laqual  pur  con  la  morte  del  fuo  nemico  hebbefiney&  tgli  ri- 

couerato  il  fuo  (lato  di  que' mede  fimi  popolici  quali  dianzi  ft  mortal- 
mente offe  fahaueuanola  fuaecceUenxa  yallhora  che  il  mondo  afpettaua 

che  delle  ingiurie  da  loro  fatteli  giù ftament  e  fi  uendicaffe  >  e  potea  farlo , 

a  loro  prieghiy^  CapitanOy&  Càpione  delia  lor  libertà  fu  contento  di  di- 
uenirCy  nelqual  cafo ,  qualfu  maggior  y&  più  gentil  co  fa  non  so  fi  di  color 
la  fidan^ay  ò  la  clemen^^  del  uoHro  Duca^sò  io  benycloe  nel  fuo  atto  ma- 

gnanimo co  fi  uinfe  egli  con  cortefta  l'odio  fuo  uerfo  loro^ch'effer  douea  in- 
uincibileycome prima  delle  for'ze^&  inganni  loro  con  fenno ,  &  animo  fu 
uincitore,  Baftì  queflo  che  detto  hauemo  del  gran  Francefco  Maria.quan 
do  non  come  propria  materia^ma  come  giudice^&  teflmomo  tolfe  a  trat- 

tarlo la  Oratione^che  fe  tanto  fu  il  fuo  ualore ,  &  tanto  fu  uer  amente , 
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quanta  &  qn  ale yCO  fi  fanciulla, coni eray\doueua  effer  la  lUuflrifi.  SigrtO" 
ra  Giulia  da  lui  eletta  a  generargli  e  nepoti^che  al  figliuolo ,  a  fe  ftejfo ,  & 

a  que  grandi  fuoi  prece jfori  degni  fuffero  di  fuccederef&  ella  fefuft  fat- 
ta fendo  ancora  fanciulla,  ma  non  ancora  fua  nuora ,  penft  il  mondo  qual 

diueniffe  dopo  in  quefli  anni  migliori  alla  prefen':^a ,  ̂  con  hfempio  di  fi 
granfuocero.  Ma  che  d  ico  io  di  penfare,  &  laudar  con  ragione^  quel  che 
inoprafuconofciuto,&prouatoì  Dtflinguiamohoggimai  poi  che  a  noi 
tocca  le  uirtà  fue,  &  procuriamo  difare,fe  ìion  di  tutte,  che  effendo  quel 
le  infinite, ciò  farebbe  impedibile  ̂ almeno  di  alcuna  di  effe,un  ritratto  del 
la  fua  età  giouenile^  ilquale,  in  uece  della  fua  anima  benedetta  che  uiue, 

^  gode  nel  Varadifo,refli  in  terra  nella  memoria  de  buoni,  ch'hora  fono , 
e  che  faranno  neU'auuenire,  Sapeua  quantunque  fuffe  fanciulla  la  lllu(t* 
Signora  Giulia  Farana^ gentile'^  del  fangue,la  bellei^,la  fignoria, 
^  C altre  doti  della  natura ,  &  della  fortuna  per  auentnra  far  più  noti , 
ma  non  migliori  i  loro  pojfejfori^&  comfceua;che  comecché  a  ciafcheduna 

perfonabenefìiar effer  buono, a  Signori  [Rettalmente  è  richieflo  ̂   i  quali 
nonfolamente  con  la  giufiitia,ma  con  lefempio  dife  medefmi  fon  tenuti 
di  render  buoni  i  lor  popoli ,ne  foUmète  il  fapeua ,  ma  alTlUrflrifiimo  fuo 

marito  del  continuo  uedeua  farne  la  efperien'^  »  Diefi  adunque  con  tut^ 
to  il  core^on  effo  lui  quale  qua  fi  fuo  Dio  lo  riueriua,  ̂   amaua  ad  imitar^ 
lo,& aijimigliarlo.  Ma  fopraogn  altra  uirtà,  che  ad  imitar  cominciaffe 

dell' lUuflrifì  imo  fuo  Conforte,fu  la  fua  fòmma  religione^&fu  ben  degno, 

fercioche  come  Iddio  di  tutti  e  beni  è  cagione ,  co  fi  effa  d'ogni  buona  ope^ 
ra  è  principio ,come  queUa,che  indirizzando  le  noHve  menti  alla  contem- 
platione  di  Dio,  feguent emente  riuolge  noi  a  fare  cono fcere  noifiefìi ,  il" 

che  è  capo  d'ogni  uirtà.  Dunque  contemplaua  primieramente  la  onnipo^ 
ten%a  di  Dio,nelle  cui  m^no  ogni  cofa  è  compre  fa ,  &  al  cui  potere  niuna 

for'3^nonhacontrafio,ciò  conofcendone  cafi  profperi,ft  come  in  cofe  da 
Dio  donate  modefìamentefibumiliaua,et  ne  gli  aduerfi  con  fortei^  ma 

rauigliofain  Dio  fperandoft  confortaua,  Confideraua  fmilmcnte  la  fa-- 
pien^a  diuina  douer  effer  e  di  tutto  il  mondo  da  lei  criato  gouernatrice  in^ 
fallibile,  al  cui  lume  7wn  pur  le  opre  mortali,  ma  i  pen fieri  che  noi  faccia- 

mo tutti  quanti  fono  manifèfìiiper  laqual  cofa  mai  non  fece  ella ,  ne  mai 
pensò  di  far  male .  Et  ogni  fua  operatione  prudentemente  principiata  con 

bello  ordine, per  buoni  me':^  a  miglior  fine  condufj  e  »  Finalmente  confi- 
deraua  ti  fuo  diuoto  intelletto,  con  quanto  affetto  di  carità  ereaffe  noi , 
^  rimette ffe  le  nostre  colpe  quel  primo  amore  infinito:  però  amaua,  c2r 

aiutaua  ifuoi  popoli,  &  di  quelli  non  folamente  adernpieua,  ma  con  lar- 
gh€%7^  nonufitata  precorreua  le  loro  dimande .  Vegna  hora  di  quegli 

i^nticbi  Filofofi  chi  è  più  uago  del  fuo  fapere,  CT  mo^lri  al  mondo  il  fuo 

modo 
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modo  con  ejfo  ilqual  diuenti  alcun  uirtuo famedi  benfare  fi  configliy  hajpt^ 
&  incerta  giudico  di  lui  mede  fimo  fia  la\fi4a  uia ,  &  del  fiio  errore  pe«- 
tito ,  quefìa  fola  a  noi  moflra  da  quefia  Illufl,  s/fi  come  falda ,  &  diritta 
douer  tenerfi  confermata .  Tutte  le  altre  fono  firade  mondane ,  per  le 

quali  lunga  ufan'i^a  con  poco  lume  ei  fol  condurre  però  uecchi  &  fianchi 
giungiamo  al  fine  ̂fe  fine  alcuno  ut  fi  ritroua  •  Qjtefla  è  ftrada  di  Dioiche 
ha  più  di  gratta  che  di  coflumCyOue  mai  non  è  notte ̂ et  hauui  albergo  ogni 

età .  Factl  cofa  dira  alcuno  perauentura  effer  fiata  alla  moglie  deWlUu^ 
flrifi^  Guido  y  baldo  uiuere  uita  piena  tutta  di  uirtuofa  religione^  &  con 

refempio  del  fuo  marito  fopra  ogni  donna  dettetà  fua  prudentifiimay  mo» 
deflifiimay&  liberali fjìma  diuenire^  certo  io  noi  nego  :  ma  non  è  già  facil 

cofayche  alla  prefen^^  del  Sole  fplenda  in  guifa  alcuna  flella  minore^cb'ap. 
far  di  lui, che  d^ogni  lume  è  fontana  fia  lodata  la  fua  chiarcT^a ,  oltre  che 

fon  non  poca  di fficultà, dalla  uita  d'un  Capitano  donna  queta^  CT  pacifica 
prender  può  qualitàyche  a  lei  paia  che  fi  conuegnay  &  pur  lo  fece  ìaltom 

gegno  di  queHa  illufire  Signora ,  laquale  imitando  ad  ognhora  con  gen^ 

til  arte  gli  atti,  &  i  modi  dell' llluflri fi.  fuo  Con  forte  in  una  guifa  di  uita  , 
co  fi  diuerfa  alla  fua  mirabilmente  fì  fecefimile  al  fuo  uolere .  ̂rmauafi 

il  fuo  fortifpmo  Guido  F balbo,  &  poHi  in  fchiera  que  fuoi  inuitti  foldati, 
bora  fi  appresi aua  perafialire  ti  nemicOyhora  af^ alito  ftdifendeua.  Ma  al 

lalllufirijLfua  Conforte  feudo  &  elmo  era  fempre  bone fiade  non  uiola-' 

biley& effa  con  la  fua  fchiera  di  gloriofe  uirtudi  che  la  cingeuano  d*ogninm 
torno  combattendo  con  i  propri  affettiyhora  fchifaua  le  loro  infidiey&  ho- 
TA  rompeua  le  for^e  loro .  ̂pparecchiauafì  il  fuo  gran  manto  per  cfpu* 

gnare  l'altrui  forte'^  y&Aefue  proprie  città  circondaua  di  propugna- 
coli inelpugnabili.  Ella  in  quel  tempo  quafi  folgore  da  Dio  rnandata^gitta 

ua  a  terra  le  cime^&  ̂ f^gg^  di  tutti  i  uitijj  et  le  buone  opere  uirtuofe  con 

fommo  honore  leuaua  al  cielo ,  &  dalle  fraudi  dell' altrui  inuidia  le  libera^ 
uay& afficuraua.  Lunga  farebbe  la  Oratione,laquale  ad  una  ad  unanu" 
rnerafje  le  uirtù  fuCy  &  ci  moHraffe  in  qual  modo,  in  quefia  quafi  militia 

della  fua  uita  terrena  imitaffe  con  effo  loro  il  fenno  &  il  cuore  dell' lujlrif 
fimo  fuo  Conforte .  Bafli  adunque  di  dire  in  fomma ,  che  tutto  il  bene ,  che 

Cuido  Vbaldo  operò ,  o  come  Duca  d'Frbifio  ne  i  propri  flati  a  falute  de 
fuoi  fedeli yO  come  Vrincipe  dell'efercito  Finitiano  in  feruìgio  di  quella  ec 
celfa  Republica  pregio  y  &  honore  della  gloria  Italiana  ̂   tutto  ejfobene 

Giulia  Varana  degna  Duchefia  di  Camerino,  ̂   d^Frbino  ̂   Reitia  d'o- 
gni uirtù  in  quei  pochi  anniyche  uide  il  mondo  le  merauiglie  della  fua  ui» 

ta,  hebbegratia  d' imitare y  et  di  pareggiare .  Hicordami  d'hauer  letto y  ̂  

quel  eh' io  lejji  più  uolte  di  molti  antichi  grandi  huomini  alcuna  uoltaa 
miei  giorni  fi  l'ho  aueduta  a  uenirejie  uirtù  de  coHumiiCon  la  fortuna  & 
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col  tempo,  alle  quali  due  cofe^  la  noflra  fragil  hHmanità  fpetialmente  è  fog 
gettayfoler  mutarft  talboraj  &  conuerti>fi  nefuoi  contrarijtperò  taleche 
nelCetà  giouemlefu  liher ale tUecchio  fatto  tornò  in  auaro ,  a  tale  altro 
da  prima,  per  qualche  pruoua  confiantiffìmo giudicato  y  giunto  poi  dalla 
fua  forte  tra  mediocri  pericoliytremò  il  core  dalla  paura,  comunemente  pe 
rò  lodando  il  uulgo,  non  che  ifcufando  tal  mancamento ,  Del  qual  nume^ 
ro  di  uirtudi  comunque  il  mondo  le  ifcuft,  non  furo  già  quelle  di  quefta  iU 
luHre  Signor  a, onde  quanto  men  fi  ufano,  tanto  più  care  et  deono  effere  a 

commendarle  ♦  Qjiello  in  uero,che  nel  fuo  animo  uirtuofo  poteffe  il  tem- 
polche  pare  che  pojfa  ogni  cofaja  fua  morte  immatura  no  ha  permeffo  che 
fe  ne  faccia  la  ijperienT^a,  auegna  che  egli  ha  pur  hoggi  uentitre  anni ,  che 

ella  ci  nacque  finde  a  tal' bora  giunta  è  la  fine  della  fua  uita^  che  altri  fuole 
appena  accorger  fi  d'efkr  uiuo  :  ma  come  poco,o  niente  delle  fue  faldi  uer-^ 
tudifcemar  poteffe  la  fua  contraria  uentura,  ragionando  di  quel  cWauen 
nCt&fecey  &  diffe  nella  fua  morte  più  uolentieri  che  qualunque  cofa.che 

detta  ui  hahhia  fin  qui ,  a  me  piace  di  raccontare ,  uoi  uditemi  come  fole^ 

te  benignamente,  &  poij  ch^ udito  m'haurete,  agguagliate  animo  famente 
il  fanto  jfauio ,  &  forte  animo  di  quefia  tenera  giouinetta  alla  morte  di 
qual  fi  uoglia  fumo  fo,  che  uiuo  refìi  nelle  fue  laudi  ♦  Già  sa  ogniuno ,  per 
cominciare  da  principio  di  che  buona  cagione  haueffe  origine  il  male  della 
fua  ultima  infermità, percioche  la  notte  della  uìgilia  di  natale,  hauendo  et 
la  tutto  il  dì  digiunato  lungaméte  fen^a  dormire, (lette  in  chiefa  alle  mef 
fe,&  in  iftandouifentì  gran  freddo,certo  più  affai  che  alla  fua  frefca,  et  di 
Licata  compleffione  non  conueniua,ilqual  freddo  nato  in  lei^an^i  per  lo  di^ 

fagio  del  uegghiarey& del  digiunare,  che  per  l'afpre-:^.  della  flagione ,  il 
dì  feguente  confeffata  comunicata  che  ella  fi  fu  diuenne  febre ,  che  la 
cofìrinfe  a  giacere,  Feniua  allhora  di  Lombardia  al  fuo  fiato  dalgouerno 

dello  efercito  Vinitiano  l' lìlufiriffimo  fuo  Conforte,&  era  ancora  tra  ma 
quando  per  lettere  da  leifcritteli,  egli  intefe  la  nuoua  di  quefta  fua  malat 
zia .  Là  onde  lafciata  la  compagnia  de  faldati  che  feco  erano ,  con  que  po^ 
chifuoigentilhuomini  a  quali  è  dato  di  curare  la  fua  per  fona ,  ratto  corfe 

a  uederla^  0  amore  (del  legittimo  parlo,  ilquale  uolentieri  per  fua  natu^ 

ra  s* accompagna  con  honeftà)  quanto  fono  merauigliofe  le  opere  tue, et  le 
for:^  tue ,  certo  mirabil  cofa  non  dee  parere  ad  alcuno  l'udir  parlar  de 
tuoi  miracoli ,  all'apparire  del  fuo  diletto  Conforte  ,0  che  fjtariffeilfuo 
tnale,o  che  l'anima  fua  dall'allegre':^  rapita  co'l  male  infieme  il  proprio 
corpo  obliaffe^in  breue  fpatio  di  tempo  moHrò  fegni  euidenti  digrandiffì- 
mo  miglioramento ,  in  tanto  che  i  medici  ifle(fi ,  i  quali  a  tal  cura  da  ogni 

parte  d'Italia  erano  flati  richiefti ,  parendo  loro  di  flarci  in  uano  feco  fer^ 
marono  di  partire,  ma  conueniuaft  alla  natura  della  fortuna  ̂   &  alla  in^ 



utdiaich'ella  ha  in  coHume  di  hauere  alla  felicita  de  mortaliy  il  far  fi  inccn 

tra  a  co  fi  lieto  princtpiOi& la  fperan'za'di  tanto  Trincipe ,  &  di  tanti  pò- 
foli  già  uicina  al  loro  fine  defiderato  uolgere  indietro  fuhit  amente  co^ 
fi  fece,  per  Cloche  dopo  non  molti  giorni  fopr  apre  fa  da  alcuni  nuoui  acci- 
denti  la  glorio  fa  S  ignora  peggiorò  duramente  in  maniera,  che  fpentoin 
ki  ognifegnale  di  douere  uiuere^altra  co  fa  non  saffiettaua^che  la  fua  mar 

te .  Forje  pare  ad  alcuno ,  che  quefla  parte  di  Oratione  parli  troppo  mi- 
nut amente  di  alcune  cofe  ̂fpetialmente  di  quelle ,  onde  a  lemiuna  fam<t 

far  che  debba  poter' fuccedere  »  J^pn  è  Signori ,  non  è  co  fi ,  an's^  è  il  con- 
trario, che  molte  cofe  delle  fuc  laudiyche  nella  mente  ho  defcitte,alla  qua^ 

le  non  può  gir  dietro  la  lingua  fon  sforzato  di  trapafjare ,  &  le  narrate 
fon  tali,  che  bene  apprefe  da  gli  afcoltanti  eterna  laude  daranno  a  quefìa 

donna  diuina ,  Confiderando  primieramente  come  in  guifa  diuerja  trop^ 
fo  dal  comune  ufo  uolgare  originale  la  morte  fua  ,po[cia  in  qual  modo  a 
lei  già  graue  per  la  mortale  malattia ,  la  prefem^  del  fuo  amato  Signore 

tanto  recar  potefle  d'alleggiamento ,  che  non  che  altri ,  mr.  t  medici  ifleffì 
già  guarita  la  riputafìero  *  Et  nel  uero  noi  mondani  comunemente  fuol 
fare  infermi  il  cibo ,  il  fonno  di  [ordinato ,  cir  fe  talhora  per  non  dormir  ci 
ammaliamo,  le  noHre  lunghe  uigilie  uanamente  in  giuochi ,  e  infefìe  fon 
confumate ,  oue  in  contrario  lei  i  digiuni ,  &  le  orationi ,  lei  le  Chiefe , 

lei  le  mefie ,  <^  i  diurni  offii  ij  infermarono .  Le  altre  morti  uengono  a  gli 
ht4ominidalorouitij,alei  uennela  fua  dalle  fuealte  uirtudu  Le  altre 

uengono  ò  dall' ot io  f  0  dallo  fiudio  ,che  fi  fuol  porre  nel  rendere  fatiele 
nofìre  uoglie  mortali ,  queHa  nacque  dalla  battaglia ,  che  ella  diede  alla 

carne  fua ,  &  dal  tener  lungamente  lunge  da  lei  il  fuo  jfirito  uolto  tut- 
to ,  &  intento  alla  contemplatione  di  Dio .  Tale  adunque  fu  la  origine 

della  fua  morte,  ̂   come  tale  non  è  dubbio , che  ella  è  degna  di  fomma 

laude  ̂ ne  con  minor  merauiglia  fi  dee  lodar  L'amor  fuo  uerfo  il  mar  ito 

quello  hauendo  per  molti  giorni  in  lei  inferma  operato ,  che  d'Orfeo  per 
foche  hore  fauoleggianoi  Toeti ,  quando  conia  lùrtu  del  fuo  canto  da 
morte  a  uita  la  propria  moglie  riconduceua .  Ma  già  è  tempo ,  che  i  wo- 

fin  al  mondo  in  qual  modo  mentre  morte  fj^e'^^ua  il  nodo  della  fua  uita, 
ella  le  uirtàfue  cioè  addire  la  fede ,  la  (peran%a ,  &  la  carità ,  &  feco  in- 

fieme  la  prudenj^a ,  ̂  laforteT^  del  fuo  grande  animo  falde  ,  &  inte- 

re fin  al  fine  fi  conferuaffe .  L'ultimo  giorno  della  fua  uita  già  fentendofi 
uenir  meno  ,  confejlojfi  un* altra  uolta  diuotamente ,  eì^  comunicojfi  la 
benedetta  Signora ,  pofcia  chiamato  al  letto  lo  Iilufìri(fmo  fuo  Confort- 
te  conferma  uoce ,  &  con  tufo  da  niuna  parte  turbato  ,  //  fece  intendere 

ch'ella  moriua^et  giouauale  di  morir  e, cono fcendoy  che  iddio  uoleua  coft,tt 
chemoriua  m  pi-^.gratia,  Qiouine  fono  dtceua  ella^ma  non  fi  poco  uiuHta^ 
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tìuo  non  coTìofcay  che  far  conuegno  t  i!  fine ,  &  che  facendolo  egli  è  il  me^ 
gliOyCf/w  ponga  mente  oue  io  uadjyche  onde  o  quando  mi  parta^bencbe  fe 
il  tempo, che  nel  mio  corpo  ha  ragione^  mi  fa  parer  giouanetta,&  par  che 
moliri,che  la  raia  aita  dewebbe  effere  ancora  lungo  tratto  di  qua  dal  ter 
ynineyOueeUauolayOnde  acerba  fu  la  mia  morte,  in  contrario  per  auentu^ 

ra  algitidicio  di  Dio^Uquale  con  miglior  legge^che  non  fon  quelle  del  tem^ 

po  y  regge  Vanirne  de  fedel'fygià  la  mia  uita  è  matura ,  per  laqual  cofci  de^ 
gno  è  heney  ch^ei  la  fi  uolga  come  fuo  frutto ,  che  forfè  &  tardando  tanto , 
che  ella  cadeffe  da  fe  non  faria\cofa  dalla  fua  menfa ,  &  io  amo  meglio  di 

parer  uetchia  neìTaite'X^a  del  fno  con  figlio ,  &  come  tale  morirmi ,  che 

fieli' ahiffo  dei  mondo  lungamente  rauolgermi  tra  anni  &  lustri  mortali^ 
&  an7^  uoglio  partirmi  co  fi  per  tempo  innitata  da  lui  alla  gloria  del  pa^ 

radifoy  che  affettare  d'cjfer  cacciata  del  mondo  dafaflidij  della  uecchìe-^ 
z^^puoben  effere  ̂ che  que^ìavìia  humiltà  per  più  fi  ateh  abbia  fatto  di 
molte  cofeyonde  io  fta  degna  della  uendetta  di  Dio  »  ma  fon  ficura  che  pen- 

tendomi  d^baucvle  fatte ,  non  fono  indegna  della  fua  pace ,  uolentieri  Lu 

fcio  infume  con  quella  uita  legrandei^Cy  &  le  Signorie  fendo  certa  ch'io 
le  cambio  a  maggior  bene,  rispetto  al  quale  tutti  i  beni ,  che  ci  può  dare  la 

fortuna  quafi  ud  Jcma  ho  fpre'^i^^iti ,  però  bramo  di  fiancarmene .  Ma 
non  lafcio  la  carità ,  che  a  fioftri  popoli  fempre  ho  portato  naturalmente 
in  un  certo  r/:oio,&  che  per  molti  lor  ineriti  fon  tenuta  di  portar  lorogrcL 
dijjìmoyouefìa  è  tale  yt!^  fi  fatta, che  cerne  uaga  della  lor  pace,  &  tranquil 
lità  contraa  quelloche  già  ui  chiefi  altra,  uoltay<iruoi  Signore  uoììra 

rncTcedeylibe^ramente  mi  prcmettefle,non  debbo  altro,  che  fupplicarui.che 
poi  che  morta  ferò^nuona  moglie  prendiate,  onde  fperinoy  che  come  effi  da 
uoiyccfi  i  figliuoli  y  &  nipoti  loro  de  fucccffori  a  uoi  fimili  lungamente  per 
molti  fecoli  fìan  gouernatiin  maniera ,  che  la  loro  futura  età  non  habbia 
che  inuidiare  alla  nojira ,  ne  h^uer  pof^a  la  noflra  che  rimprouerare  ali  a 
loro,  Foi  Signor  mio  di  tanto  douete  cfjer  ftcuroyche  nefortuna,ne  morte 

non  mi  può  torre,  che  io  non  fu  nojira  ,  fi  altamente  il  Creator  £ogni  co- 
fainfteme  conia  fua  propria  fer/ibi^nza  mi  impreffe  aW anima  la  uo^ 
fra  imagine  ,  quando  a  fe  fieffo^  ̂   a  noi  fimtle  mi  fgrmò .  Detto 

quello  y  alla  Duchcjfa  fua  madre  dri'^ò  il  tufo ,  la  noce .  Et  fe  Can^ 
dare  cofi  per  tempo  j  cominciò  ella  y  da  quefie  cure  mortali  a  quella  e- 
terna  beatitudine  non  è  colpa  di  alcuna  aduerfa  fortuna^  ma  è  gra^ 
tia  ,  che  la  diuina  benignità  a  fuoi  eletti  per  lo  migliore  fuol  dtfti^ 
tiare.  Voi  Signora  non  come  morta  mi  piangerete  y  ma  come  in  cie^ 

lo  rifufcitata  con  gli  occhi  interni  ypoi  -che  <i  quelli  deluolto  ferà  con- 

tefo  il  mio  corpo  allegramente  mi  guardarete,  &  fe  ciò  fojfe^  ch'e» 
gli  ci  haueffe  di  che  doler  fi ,  doleteui  almeno  o  come  donna  ufa  a  col- 
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pi  della  fortnnai& che  già  fappia  doler ft,  o  come  quella,  cui  infegni  la  fua 
uirtà  come  sarmi  il  cor  rìoftro  fi,  che  Hraleyche  ci  fuetti  la  forte  non  lo  tra 
pafìi  del  tuttOy  et  col  medcfmo  fcudo^fotto  al  quale  altra  uolta  ficuramen 
te  afpettauate  la  uoHra  morte, hor  riparate  alla  mia  in  maniera ,  che  egli 

fi  ueda  da  ognuno ,  niuna  foraci  mortale  hauer  poffan^a  di  uolgere  il  no- 

jiro animo nellahaffe%^d' alcuna uile  operatione , Ecco  foggiunfe  mo^ 
tirando  lei  finalmente  la  fua  picciolafigliuoletta,  chi  uuole  IddiOy  che  qui 
rimanga  in  mia  uece  a  riTlorarui  del  difiderio ,  che  hauer  douete  della  mia 

uitay  &  il  riHorOyficome lpero,farà  cotaky  chetrouarete  in  coftei  degna 

difcepola  del  uoflro  fennOy  aU'alte'2^  del  quale  con  ognifludio,  ben  ti  fape 
tCym'affaticaua  di  peruenirey& forfè  non  era  fuor  della  tirada^fe  non  cf?e 
innan':^  ch'iofujfi  al  me%o  morte  fece  fine  al  uiaggio^hora  tanto  puòaue^ 
nir  di  mia  figliuola^  che  di  molti  fuoi  anni  il  dijfetto  de  mieifacilmeyite  s'a 
dempierà  appreffo  alla  Illusìrijsima  fua  fuocera  ejfa  fua  madre  mentre  ui 

neffe  ricomandò  ylei  pregando  afjai  caramente,  che  feco  infieme  alcuna  cu^ 
ra  Holeffe  hauere  de  coflumi  della  comune  nipote ,  &  in  fomma  procuraffe 

dì  farla  tale^  quali  fatte  hauca  per  l' adietro  le  Illuftrifi.fue  cognatey  alle 
quali  fe  pur  un  poco  safiimigliafìela  fua  figliuola ,  fi  riputaria  contenta^ 
ne  più  oltre  ofaua  far  fi  col  difiderio.  In  tal  modo  la  buona  &fauia  Signo 

ra  fallendo  a  lei  le  fue  uirtà  corporali ,  tutte  quelle  dell'animo  con  flupore 
de  circonfìanti  mirabilmente  adopr aua  forte, magnanimaye  prudente  mot 

tOy  &  piena  tutta  di  fperan%a ,  ̂  di  carità  alla  .^refenT^a  della  fua  mor-^ 
te  moÙrandcfìynon  altrimenti  che  far  folejfe  mentre  era  fana,  &  gagliar 
daXompitoche  effa  hebbe  ognifuo  ufficio  uerfo  il  proffmo, altro  affare  no 

le  reHando  fe  non  di  afcendere  al  cielo,che  l' afpettana^drìxj:^  in  Dio  lo  in^ 
tellettOi^  or  a  fido  diuot  amente  con  moli  a  fede     tutti  gli  altri  y  ch'accol 
ti  erano  intorno  al  letto  a  contemplare  ti  fin  fuo,  ammonendo  di  douerfa^ 

re  il  medefimo,  ultimamente  dimandò  l'olio  fanto ,  il  juale  hauuto  poca 
ftante ,  qua  fi  licentia  di  morir  dimanda  ffe^  dicendo  loro,  cUcfìi  in  pace  ri' 
maneffevo  lieta  tutta,&  ftcura  di  quefia  uita  fi  dipartì .  Ma  tra  gli  altri 
innumerabili  inditij,  che  fi  notorno  quello  ,fu  un  gran  fegno  della  fuafe^ 

de,  eh*  apparendole  di  lontano  alcuno  de  gli  aduerfarij ,  fi  come  a  gli  atti, 
che  ellafaceua  del  uifo  chiaramente  fi  comprendeu^^  in  tal  modo  fu  udita 
parlare,!  n  dar  no  tenti  difpauentarmi  o  apprefjare  per  affalirmiyper  cloche 
Dio  è  con  meco,&  io  in  lui,  &  con  lui,  lequai  parole  accompagnò  ella  con 
una  tanta  ferenità  della  faccia  yche  moflrò  bene^  che  Dio  cefi  le  f off  e  nel  co 
rcycome  il  fuo  nome  dentro  alla  bocca  le  rifuonaua,  Horfe  in  uno  uorremo 

accogliere  ciò ,  che  è  detta  fin  qui  delle  uirtudidi  quefia  lllufire  Signora, 

d'un  fuo  qua  fi  ritratto,  quel  cotanto  n  apparirà ,  che  lo  fìile  della  mia  lin^ 
gua  fuffe  baflante  di  difegnare,  poche  linee  dirà  alcuno^che  la  conobbe  fuo 



ri  hai  tratto  del  fuo  ualore  irìfìnito,&  quelle  poche  fono'anxj  ombre  difu^ 
ferficiCy  che  ulne  parti  di  qtu  l  gr,m  bene ,  che  nel  profondo  della  fua  ani- 
ma  quafi  ftclU  /^ella  fua  (pera  degnamente  fi  riparaua .  Ben  dice  il  uero , 
cin  co  fi  dice,  rmifei  ritratti  di  T  iti  ano ,  eìr  Michelangelo  altro  non  fono , 
che  licui  fcgni  di  ciò  che  appare  ne  no^iri  corpi  materiali ^non  per  tanto  fi. 

come  fimile-al  nero  fonoefii  cari  aluedere,  ér  come  gemme  fon  conferua- 
ti,  forfè  non  èchedehba  jfrcs^jrar  mo  imperfetto  ragionamento  fe  non 

equale  ycerto  non  diuerfo  da  quel  fjggetto ,  alta'tCT^  del  quale  lingua 
alcuna  mortale  non  è  poffente  di  aggiungere,  che  quantunque  la  mia  for^ 
tuna  mi  faccia  uiuere  in  parte^oue  per  pruoua^ftcome  a  uoifuoi  fedeli  no 
fu  noto  il  ualore  di  quefta  ìllusìre  Signora,  nonèperòla  mia  patria,nefi 
barbara ,  ?ie  fi  lontana  da  tanta  uofira  felicità ,  chel  fuo  nome  honorato 

con  chiara  fama  non  ni  peruegna^  <&  da  noi  tutti  uolcntieri-,  &  con  riue- 
ren%a  non  fia  afcoltato ,  ilqual  nome  ben  cono  fiuto  da  me ,  poi  che  intefi 

della  fm  morte  hehhe  tanta  uinà  nel  mio  animo ,  che  raffrenate  le  lagri^ 
mecche nellamorte  del  mio  fratelloincominciaua a  uerfare,alle  fuelodi  mi 

riuolfc,di  quefte  Icdi^  hauendo  io  fatta  una  imagine  »  che  le  bclle':^%e  della 
fua  anima  in  qualche  parte  ci  rapprefenti,  ragione  è  bene,cbe  a  confolare 
i;hi  di  conforto  ha  mestieri  indri%^amo  la  oratione^ciò  facendo  per  auen- 
tura  hauerràyche  in  queslo  nuouo  ritratto  oltre  il  fembiante  delle  fue  rare 

uirtuiiyfenfo  &  noce  ritrouaranno^&  fie  compita  la  fua  figura,  Confide-^ 
randa  fa  me-pedifimo^che  le  uirtudi  da  noi  narrate  di  quella  lUufirc  Si- 

gnora fino  doni,  i  quali  la  huonagratia  dì  Dio  a  fuoi  diletti  fuol  comparti 
re, porto  fermifì  ima  openione^  che  la  fua  anima  glorio  fa ,  con  quelle  ifleffe 

quafi  fue  alifiiliffe  al  cielo,  che  la  ci  diede, ̂   come  cofa,che  di  lui  era^defi" 
deraua  dirihauere,Qjiiui  degna  co  fa  è  da  credere  ̂ che  negli  occhi  del  fora 

mo  Sole  afjifaìidofi  l'opre  noflre  mortali  co  fi  future  ̂ comc  pref€nti,&  paf 
fate,ueda,&  conofia  perfettamente^  &  conojcendole  piena  tutta  di  cari 

tà,  &  delle  buone  s'allegri,  &  fi  contristi  delle  non  buone ,  intra  lequali 
mdcndo  ella  al  pre finte  con  quanta  pompa  per  honorarla,  con  quanto 
dio  &  concorjo\del  più  &  meglio  di  tutta  Italia,  con  quante  fchiere  reli^ 

giofe  le  fue'efequie  fon  celebrate ,  co  fi  lieta  come  felice  ogni  co  fa  con  beni- 
gno occhio  dee  riguardare  &  riceuere .  Tiace  a  lei  ragioneuolmente  que 

fta  reale  magnificen'xa  luce,& cima  d'ogni  uirtà,laqual  tiene  per  fua  na 
tura  piu  deldiuino  che  dello  humano,peròin  cielo  è  gratiffìma^deefimil- 
mente  piacerle  ̂ che  le  fue  alte  uirtudi  habbiano  in  terra  i  lor  premij,fe  non 
quali  fono  quei  del  cielo ,  quali  almeno  può  dare  il  mondo  jche  le  prouò,  & 
funne  un  tempo  cofikonorato .  Sopraognicofa  la.nofìra  ottima intentio* 
ne  benignamente  fi  dee  degnare  di  gradire,  comprendendo,  che  quel  buon 

animo^ilquale  con  affetto  cefi peiojo  le  honora  il  corpo  di  memorabile  fe^ 



pohura^  uolentieri  scegli  poteffe  la  ritorrehbe  alla  morte,  &  de  fuoi  anni 
medefmi  leformarebbe  una  noua  ulta ,  laquale  [e  non  durale  in  eterno^ 
almeno  non  coft  tofto  mancherebbe ,  &  al  [no  fine  uenendo,  non  più  fola , 
come  ha  fatto  horayma [eco  apparo  fi  dipartiffe,  MafegUè  nero  ,  che  qite 
fta  donna  di  paradifo  mentre  al  mondo  par  morta  ,  uiua  uita  immortale^ 
&  in  maniera  diuerfa  molto  da  quefla  noflra  terrena  fenta^^  intenda  fi 

gentilmente iCreder  douemoyche  girando  talhora  in  quel  modo  fuo  celeftia 
le  mandi  fuora  parole ,  lequali  degne  ftano  di  fignifìcare  ifuoi  dmini  con- 

cetti .  Certo  a  me  pare  che  fmdal  cielo  io  oda  dirle  di  moke  cofey&  già  del 

fuono  delia  fua  angelica  uoce  ho  pieno  il  cuore y  &  la  mente  >  ma  ne  ad  in^ 
tenderla^ne  a  ritrarla  non  fon  haflante ,  poffo  bene  per  coniettura  iflima^ 

rCy  &  di  quai  cofe  ella  parli ,  &  oue  indiri-T^i  le  fue  parole,  lei  adunque 
con  un  fembiante  pietofo  molto,  uolgendo  gli  occhi  alle  lagrime  dello  Illu- 

Hriffimo  fuo  marito  in  tal  modo  yfel  uerifimile  non  m'inganna ,  mi  par 
dtudir  faueìlare .  Tonga  in  pace  il  cuor  uoflro  la  uoftra  fommaprudentia 
0  con  forte  della  mia  uita ,  che  come  fempre  a  diuosìri  &  giouanetto ,  e^r 
fanciullo  ogni  co  fa  con  gran  uirtude  operafìe,  co  fi  hora  che  giunto  fete  aU 

l'età  uoflra  perfetta  niuna  coja  fen%a  uirtude  ni  dee  giouare  d'operare , 

Certo  il  doler ft ,  &  allegrar  fi  oltre  algiuflo  d'alcun:i  co  fa ,  che  toglia ,  & 
dia  la  fortuna  non  è  altfOy  che  fcompagnar  fe  mede  fimo  dal  configlio  della 

ragione y&  darft  in  preda  alla  tirannia  de  gli  affetti ,  quella  moHra  il  ca- 

vninoyche  al  paradifo  conduce y  quefli  uolgono  in  baffo  i  mortali y  &  nell'a- 
biffo  lifepellifcono.  Deh  Signor  mio y  noi  che  uedete,&  preuedeteogni  co- 
fa, non  u  accorgete  di  quanto  male  pojja  effer  cagione  il  uoflro  lungo  dolo^ 
re  ̂  non  u  accorgete  ychel  darli  luogo  nel  uoflro  cuore ,  oltre  a  quello  che  fi 

conuerrebbe  ni  trahe  di  mente  le  uirtu  uofirCye  le  mie^  egli  primieramen-' 

te  ui  può  far  fcemo  della  fùrte'X^ydegna  uirtu  del  uoflro  animo  ualorofo, 
laquale  cofa  non  farebbe  altro ,  che  troncare  parte  di  quella  fcala ,  per  la- 

quale  ft  liien  quà  fufo,  cuegià  afcepe  l'inuittiffimo  uofiro  p^dre,e  oue  d'a^ 
fcender  fi  dee  ingegnare  chiunque  brama  d'afjimigliarlo  y  pare  appreffo  a 
chi  ui  uede  cefi  doler  e, che  al  creder  uc(lro  nulla  fia  di  quelle  tante  uirtudiy 

per  lequali  loda  ogniunla  mia  uita  y  che  fe  fapete  ch'io  foffi  tale,  qua- 
le dianTljy  uoi  prefente ,  l'altrui  lingua  mi  difcriueiuty  perche  piangermi 

come  morta  i  cofe  diuine  che  mai  non  muoiono  fon  leuirtudi  ,  il  cui  ualo- 
reniunalaude  mondana,niun  premio  terreno  non  può  appieno  ricompen* 

fare,  però  in  cielo  s'afpetPano ,  al  qual  folo  palma ,  corona  conuent- 
uole  alle  loro  opre  fi  richiede  di  preparare .  Klon  uincrefca  Signor  mio 
da  me  amato ,  quanto  il  proprio  mio  paradifo,  che  perche  in  terra  uiuendo 
folamente  in  uhidirui ,  &  imitar  ui  intende  ffi ,  hor  dal  cielo  parlando ,  fia 
ardita  di  conftgliarm^era  aWoora  di  carne  frale ,  &  caduca  ̂   &  cofi  poco 
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p.ìuuta,  duo  era  ancorgiouanetta.  Vero  al  uoflro  con  figlio ,  com*a  colon- 
fiA  faldifjìma  fi  appoggiaua  la  uita  mia  ,  horfon  angelo  gloriofo  confapeuo 
le  de  fecreti  di  Dio ,  al  cui  lume  ogni  co  fa  quantunque  acerba  da  fe  in  un 
momento  fi  fa  matura,&  perfetta,  ne  cofa  dire  mi  è  permejjo,  che  non  mi 

detti  la  fu  a  fcientia  infinita,  Qjnfon  io  alla  fua  pr e  fenica  con  lìlufiriffì" 

mo  uoftro  padre^ilquale  confermando  le  mie  parole ,  uuol  ch'io  foggiunga 
la  uirtù  uofira  della  fortcì^^che  già  fu  propria  fua  laude  non  m  èjfer  da- 

ta da  DiOyperche  in  lagrime  neltaltrui  morte  la  confumiate^ma  folamen^ 
te  per  trarre  a  fine  le  imprefe  lequali  dal  magnanimo  fuo  ualore,fe  nel  uie 
taua  la  morte ,  {late  farebbero  terminate  ̂ fe  nelli  flati  y  come  fuo  figlio  ̂ fe 

nel  Ducato  della  militia  di  quello  Illuflre  DominiOyOue  il  feruire  è  libertà^ 
eìr  Signoria  ycome  par  fuoyfete  flato  fuo  fuccejfor  e, ragione  è  ben,  che  ne  i 

gefii  li  juccediate, imitando  ciò  ch'egli  fece  j& adempiendo  ciò  che  egli  fa-- 
re  intendeua,& fatto  haurebhe  per  la  comune  falute,ma  la  morte  ui  sin-' 
terpofe.  Ciò  farete  fu  ben  io  una  uolta^pofcia  a  man  destra  dello  inuittiffì-* 
mo  fuo  padre ycon  non  men  fua,che  uofira  gloria  da  me  feruito  ftderete  qui 

in  par  adì f  maggior  di  luiy&  più  glorio fo.f^oi  in  tanto  ricordeuole  del  no 
me  mWy  ilquale  non  tra  lagrime ,  ne  tra  fofpiriy  qua  fi  cofa  odiofay  ma  tra  i 

piaceri  del  uoflro  cuore  come  in  fuo  albergo  uolentieri  fi  poferebbe^uiure^ 
tey&  trionfarete  felicemente .  In  tal  modo  mi  è  auifo ,  che  ella  conforti  lo 
Jlluflriffiffìo  fuo  Signore  a  dar  fi  pace  della  fua  morte ,  Ma  uoì  fuoi  popoli 
confola  ella  con  ma  grande  promeffa,  &  quafty  per  nero  dire^  incredibile, 
fe  non  ueniffe  dal  cielo  «  l<[oi  adunque  il  cui  infermo giudtcio  al  fermo  et 
[labile  di  la  fufo  dee  attenerfu^  di  la  fufo  dipendere ,  creder  douemoy  poi 
che  ella  il  diccydonna  effer  natay  laquale  iui  apparendo  la  uirtà  fua  y  onde 
quefla  è  jparitaymuti  in  lieti  i  uoflri  animi  difconfolati.Qjtejlo  incredibile 

mutamento  in  molti  modi  a  noi  celati ,  può  in  uoi  fare  la  onnipoten'2^a  di 
Dio.  Mail  nofiro  humano  difcorfo  in  una  fola  maniera  ciò  conchiude  do-, 

uer  poter  auenireyciò  ferày  fe  a  chi  è  dato  il  fuccedere  a  quefla  donna  diui- 
na ,  &  nel  fuo  luogo  federft ,  come  &  per  efferle  eguale  di  dignità ,  &  di 

gradoycofi  ancora  nella  uirtà  de  cofìumi  con  ragione  potrà  uantarfi 

d^affimigliarla ,  hor  uoi  y  che  mandati  da  effi  popoli  quefìe  no- 
bili  efequie  in  lor  nome  pietofamente  honorafleyite  pie- 

ni di  co  fi  alta  fperan'j^ ,  &  del  bene  ,che  ella  ui 
annuntiay  tomamente y  come  douete^  fate 

farte  alle  uofire  patrie  per 

confolarle. 



O    R    A  IONE 

D^INCERTO  AVTORE. 

A  1t  G  O  M  E  N  T  O. 

H  A  V I  V  A  un  gencilhuomo  chiamato  Matthias  commelTo  uno'homìci- dio,  perche  eflendo  prigione  del  Re  Ferdinando  hoggi  Imperadore,  fu  recitati 
la  prefente  Óratione  in  fua  difefa  a  fua  Maeftà .  Et  fece  l'effetto  che  defidera- 
na  quel  tale  che  la  recitò  • 

0  L  T  I  ci  fonoahiffÌMoRe^chedafalfaopi* 
nione  ingannati ,  ifttmano  per  ueruna  cagione  » 
&  in  niun  tempo  maì^ejjer  lecito  uccider  uno 
huomOi& nella  tefta  douerfi  incontanente  dan 

j  nar  quel  reo  y  che  confeffa  hauer  alcuna  perfo* 

'  na.morta ,  Imperoche  molte  fon  le  cagioni,  ̂  

\  molti  i  tempi  che  per  la  legge  è  conceduto  l'uc" 
cider  altrui ,  &  l'Imperator  dice ,  chi  amma'^ 

^arà  Vaffalitore  non  dee  punto  temer  dicdunnia,in  maniera  che  tal  uolta 
qua  fi  uien  portata  lafpada  daWiHeffo  conditor  della  leggerla  onde  quan^ 
do  è  comejfo  alcun  homi  cidio  non  fi  fuol  di  repente  por  mano  al  coltello  del 
la  giuHitia  mal  giudice  fauio  ua  ricercando  la  cagione  ̂   che  moffe  colui  ad 

ufar  il  mortaVu$cio ,  Onde'l  lurifconfulto  rijponde,  T^on  balìa  che  alcu- 
no fiareod'homicidio  yma  fa  bijògno  di  confederare  la  cagione  che  mojje 

quell'ucciditore  ,  Il  perche  fendo  Matthia  Houero  incolpato  d*hauer  tolto 
di  uita  unhuomojfa  meflieri  di  riguardare  Je  con  ragione  o  fani^  fi  condu 

ce(fe  a  bruttare  le  mani  neW altrui  fangue^&  feiofarò  chiaro  chegiuflif- 
fime  e  grandi ffime  caconi  a  ciò  lo  jpinfero  non  douerà  ejfer  tanto  quanto 
egli  è  punito,  fe  non  uogliamoper  auentura  credere  che  a  uoi  grandi [fimò 
IRe^ilqual  di  giuHitia  e  di  pietà  auanv^ate  tutti  gli  altri  Trincipi  del  mon 

do,  no  fia  caro  di  confermare  in  perpetuo  quefia  merauigliofa  laude  deglo^ 
Ohat.Par.ii.  M 



ria  Ma  noi  tutti  portamofermacredenT^/e  le  difefe  che  bora  m*  apparse 
ehio  di  (piegare  dinani^  al  uoHro  cofpetto  pgiugneranno  nella  diurna  men 

te  di  f^M^che  uoifeti'X^a  alcun  duhio  affoluereteye  liherarete  il  non  colpe^ 
uoLeghuaneyHche  acàoche  più  ageuolmente  fare  fi  poffa  hreuemente  rac 

conterò  comedi  fatto  aueniffe .  Vanno  paffuto  il  giorno  ultimo  di  Giugno 
un  pittore  Italiano  che  dimoraua  in  f^iennajnuitò  acafail fiio  hofie  Mat 
thia  Houero^e  altri  fuoi  amici  con  [eco  a  cenay  i  quali  poi  che  cenato  btbbe 

ro  sandÀUano  perl'horto  diportando  a  pian  paffò,  quando  ecco  un  Dalmx 
tino  picchiando  la  porta  con  gran  romore  e  quella  per  for'za  aperta  uenne 
dentro  armato  moHrandofi  tutto  nel  uolto  crucciofo ,  e  co C animo  pieno 

dira^e  di  mal  talento  Jl  che  ue  de  ndo'L  padrone  della  fian'^^aiSt  recato  fi  ad 
ingiuria  l'atto  uillano  comincia  a  far  parok  con  efjolui ,  perche  fi  audace 
e  per  foro^a  in  cafa  fua  foffe  uenutOy  e  dalle  parole  fuhito  peruénera  fatti» 

Ma  Houero  s^mterpofè  it  uietò  tra  loro  lo  jcan'dola.  Ma  poi  dicendogli  an 
€0*1  Vittore ,  che  mal  fatto  hauea  di  e ffercofi  follemente  uenuto  a  difiurba 

re  l'honefia  compagnia  da  lui  inuitata  ̂   egli  che  pergelofta  a  morte  ̂ imn 
Vodiaua  gli  rijpofe  una^gran  uillaniat^ein  un  punto  lo  feri  col  pugnale ̂  

pra  la  teha  eseguendo  l^ empito  d'elt ira s  affrettala  aducciderlo^^  fen^ 
'Xji  alcun  dubio  allhora  allhora  Usuerebbe  morto  fe  Houero  uedendo  l  fuo 
amic0y&  hoFìe  ferito^'^  in  manifeBo  pericolo  della  uita^Hquale  ne  difen 
derfi  pev  fe  Hejfoy  ne  fuggire  di  quindi  potea,  non  foffe  fiato  preHo  al  fu(^ 
fcampo  jpingendo  la  fpiida,.per  ceffof  quel  fpiaceuoleyma  effo  cl)e  quaftim 

feruerfato  colfwriojo  mouimento  [oprai  Vittar-es^abbandonaua^  matU' 
mente  diede  col  petto  nella  punta  della  fpada  £  Houero  yCoft  r  ima  fe  lauio^ 

lenita  op.preffaJi' afjaUtore  uinto  l'huomo  innocente  difefo .     E  chi  potrà 
conragionhiafimare  quello  fatto  d' Houero  l  che  femaiadMcunè  lecito 
d'uccider  altri^deffo  fu-lecito  priuar  di  uita  colui  che  liudiaua  dar  la  mot 
te  al  juo  amico^  Ma  fjjcffe  uoUe  la  legge  permette  il  far  homiridio,  percio^^ 

ihe  ella  tal  uolta  concede  ad  uccidere  il  ladro  afl affinoci* adultero ^l  rapi* 
tore  di  Donne y  Uguafiator  de'  campi  Jeminatiy.&  altri  rei  huommi  &  in 
tanto  la  legge  concede  l'homicidio,cbe  tal' bora  porge  in  fino  al  padre  il  col 
telio  per  dar  la  morte  al  figliuolo  yH^al  figliuolo  per  tor  la  uita  al  padre^ 
con  tal  parole  non  uolfero  i  noflrt  maggiori  che  ft  piagne fje  la  morte  di  ca 
hii  che  foffe  uenuto  incontra  dtUa  fua  patria  armato  ̂ ehe  fel  figliuolo  il 

padrcyol  padre  uccideffe  il  figUnolo^nondi  caHigo  yrna  di  pernio  degno  ìL 

riputarono  ̂   Ma  fe  mai  giufiamente  ft  puaucctdere  colui  che  con  l'armi  ci 
sjfalta ,  &  per  leggi  naturali  e  cimli  è  fìatuito ,  che  fe  la  uita  nofir  acade, 
trcri  ferro  de  nemici,  adopriamo  ogni  for^^yi^  ogni  argomento  per  con-^ 

feruark^  dicagli  lurifronfulto  che  la  ragion  naturale  ci  tnfegna  ad  aiu» 
tmicont^L^ricolo^  tutia  dàChuomo  faràgerfalue:^  della  fua.uh< 



fa  egli  farà  gitdflamef Ite  operato^  e  Vlmperator  dice  salcum  afnma':rjra* 

rà  i'afjalitore  non  fta  reo'di  morte^pemoche  no  pecca  chi  fi  difende.  In  tut 
•  ti  gli  animali  altiffimo  Re  è  un  cotal  deftderio  di  ui}jcere,però  la  natura  ha 

dato  a  ciafcbeduno  k  fue  armi, ad  uno  i'ungie,  aW altro  i  denti,  a  qucjio  i 
calci,  a  quelle  cornaj'hmmo  ueramentc  fi  cinge  l  fianco  della  ̂ ada,a  cm 
t  conceduto  il  portarla  &  adoprarla  p€Y\fua\d^efay  percioche  naturai  ra-^ 
gione  è  diciafcuno  che  ci  nafc€,di  cmferuare,  é^i fender  la  uitafua,  e  di- 

fendendola offender  colui  che  gli  fa  noia,  e  oltraggio,  e  quefta  legge  non  è 
fcritta  in  carta  ne  infegnata  da  MaefìrOyO  dottore^  ma  per  mano  della  ftef 
fa  natura  nel  cuore  di  tutti  gli  ammanti  fcolpita  &  impreffa .  Teniamo 

adunque  per  fermo.effer  lecito  in  alcun  tépo,uccider  l'huomo^e  f^tialmen 
ie,chi  co  l*armi  ci  uiene  incontra  per  offendere.    Dir ia  forfè  Caccujatore^ 
10  ti  concedo  che  fta  permeffo  a  ciafcuno  difender  fe  fleffo,&  per  guardar 
la  fua  uita  dar  la  morte  alnemico,ma  non  è  per  auentura  conceffo  far  per 
altri  il  medefimo,ma  per  certo  giufljjjimo  Re  non  folamentt  da  noi,  ma  pof 

fiamo  ancor  d* altri  cucciar  il  fopra§iante  pericolo  e  non  pur  la  noftra  mede 
defima^ma  ancor  l'altrui  uita  con  l* altrui  morte  faluare^perciocheH  padre 
può  li  figliuolo, il  figliuolo  il  padre, et  il  fi-atelio  il  fratello,  e  l'amico  l'amico 
difendere^  et  uccidere  Caffalitore,  an^i  pofjiamo  leuarci  in  aiuto  d'un  Imo 
mo  a  noi  totalmente  incognito.  Et  forfè  di  più  laude  degno  è  colui  che  do^ 
na  foccorfo  al  (haìiiero^che  non  è  quello  che  porge  aiuto  a  per  fona  a  lui  per 

heneuolen'^  o  per  parentado  congiunto, percioche  egli  è  in  un  cotal  modo 

coHretto  dal  uinculo  di  fangueo  d'ami  flà,  foccorrere  all'amico  &  al  prof 
fimo, e  ciò  non  facendo.merita  hiafmo^mafarfi  innanzi  a  difender  lo  [cono 
fciuto  è  folo  da  corte  fia,  e  da  pietade  condotto,  &  quella  è  uer a  gloria  che 

da  pura  uolontà  procedere  non  d'alcuna  neceffitade,che  più  dirò^  Foglio^ 
no  i  Saul  che  al  parente, &  al  congiunto  non  fidifconuegna  uccider  ilpa» 
rent€,&  H  congiunto  per  difender  il  fìranie  ro,et  la  ragione, &  percioche 

tolui  ch'affalta  l'huomo  offende  y  et  perturba  tutto  rh  umano  lignaggio  pe 
rè  è  conceduto  a  ognuno  far  refifìen'^  ̂ perche  non  difende  folamente 

^ueU'affalito,ma  infiniti  huomini,  e  non  fi  fgomenta  folamente  quel  (piace 
uole/na  molti  fcelerati  saflengono  dal  maluagio  operare ,  e  chi  fi  rimane 
11  prefìar  aiuto  al  bi fogno  fa  male  et  ingiuftaméte,perche  un  capo  di  giù 
ftitia  è  nonobuiare  potendo  alla  ingiuria, che  fe  leuata  farà  la  difefa,e  il  po 

tercifoccorrer  l'un  l'altro, l'iracondi, li  ebbriachi^li  furio fitdaU'tra,daU'eb^ 
brie'3^,e  dal  furore lpinti,mo(fi,e  agitatijflrani  effetti  operandole  quefto 

è  quello  oltraggiando  a  fua  uoglia  occidan  l'huomo.et  non  fia  più  chi  rip4 
ri  0  difenda.  Ma  qual' altra  fu  la  cagione  di  tannare  le  genti  per  le  campa 
gnedifperfe^efarle  communani^  de  gli  huomini ,  che  per  darci  mano  & 

[mmr  l'un  f  altrove  difender  dalie  ingiurie  et  dall'oltraggi^  et  perche  /ò- 
M  a 
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no  Tarn  i,  i  foldathgliefercitiJ[enauh&  le  galee  {palmate  ̂   Terche  fon» 

le  città  d'alte  mura  murate^'ampiefoffe  ritorniate^  difortijjìme  torri  ar 
mate ,  &  da  ualoroft,  &  fedeli  huomini  guardate /fé  non  perche  poffiamo 
dimorar  ficuri  da  nemiciyda  ladroni  ̂ da  cor  far  i,  &  per  far  riparo, fchermo, 

&  difefa  contro  a  ogni  for3^imolen'2^y& empito  i  &  che  altro  fa  lo  giu- 

dice nella  città  fuor  che,  uietar  che  l'un  Inoltro  de  cittadini  non  t'offenda  i 

&  a  qual  fine  i  Trmcipi  hanno  continuo  li  fatelliti  d*intornOy  fe  non  a  fine 
che  da  loro  fieno  difefi  contro  a  ogni  foprauegnente  pericolo  f  &  qual  pia 
degna  più  nobile  più  pietofa  operatione  della  uoHra  Santifjimo  Ke ,  ilqua 

]e  foflenete  tante  fatiche ̂   uarcate  tanti  paefi/ate  cotante  (pefe^  che  lo  di" 
fender  noi  continuamente  da  nemici^  la  onde  per  Dio  riguardate  o  fìre, 

che  biafmando  la  difefa  d^Houero  fatta  perTamicOt  non  fcemate  in  quC'* 
fta  laude  la  uoflra gloria,  che  non  hauendo  egli  ad  altro  fine  operato ,  che 

per  difender  l'amico  non  dee  per  ragione  patir  alcuna  pena^  perche  la  di* 

fefay&  di  fe  fteffoy  &d'altruiyè  conceduta  e  permeff a  dalla  legge  &  Im^ 
periale  &  ponti  fida  ̂ &  naturale  &  diuina,&  effendo  chiaro  per  lo  prO" 
ceffo  chel  Dalmatino  primo  affali  il  Vittore  &  ferillo,  et  che  a  mano  a  ma 

no  l'haurebbe  morto  fe  Houero  preftamente  non  fimoueuaa  difenderlo, 

JmT^adubio  ueruno  egli  è  degno  d'affolutione .  ̂ppreffoyècofa  manifefta 
chel  Dalmatino  perfor'^  entrò  nell'horto,  la  doue  l'honefla  brigata  fi  di" 
portaua ,  &  che  di  pr  e  finte  uenne  alle  contefe  &  alla  'j^jfa  col  padrone 
del  luoco ,  laquaì  Houero  raccheto ,  e  loro  con  parlar  humano  dalla  briga 

rimofje .  Ma  poco  appreffo  colui  che  a  mal  far  difpofto  la  era  uenuto  co- 
minciò a  gareggiar  col  pittore  &  a  fdegnarloy  ér  dijpreggiarlo  conpa^ 

Yole  ingiuriojè  prouerbiandolo ,  poco  ̂ante  col  pugnale  gli  corfe  adofjo  e 
dietro  la  manca  orecchia  il  percofje,  &  già  tornaua  a  raddoppiar  il  colpo, 

e  finirlo^ma  Houero  già  non  puote  foftener  più  auanti,&  uedendo  Cami^ 

co  bagnato  difangue  fi  fece  innan'xi  per  difenderlo ,    fi  oppofe  a  c  olui  il 

quale  come  d'alcuna  furiaft  molato  fopra  quel  mi  fero  auentandofidifaue 
dutamente  diede  nella  fj^ada ,    fi  traffifieH  petto ,  Di  che  Houero  non  è 
dalla  legge  Cornelia  punito ,  percioche  egli  non  ha  operato  con  fraude  ne 

con  animo  d'uccider  colui^di  cui  non  era  nemico  ne  conofciuto  mai  prima 
ne  ueduto,  &  il  fuo  proponimento  fu  folo  di  conferuar  l'amico ,  &  ciò  che 
di  maleauenne,fu  contra  l'animo  &  uoler  fuo,  &  hauendo' l  Dalmatino 
ufata  la  for"^  entrando  in  cafa  altrui  d  fuo  di  filetto ,  è  tutta  fua  la  col- 

pa ,  fi  fattamente  che  del  malefiiccedutOj&  fe  peggio  ancora  fufje  fegui-^ 

tOy  &  altri  homicidi  commeffi ,  o  per  Vuna  parte  o  per  l'altra ,  effo  ne  f av- 
rebbe (iato  la  cagione ,  è  dalla  legge  lulia  punito ,  ma  poi  chel  male  è  ca- 

duto fopra  de  lui  non  debbe  alcun  altro  patirne  fupplicio,&  a  lui  folo  im- 
putar fi  deueche  è  gito  ad  incontrarlo^  &  cglifleffo  è  della  fua  morte  coU 
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feuck  che  ttolendo  darla  ad  altrui,  fvfra  dife  mede  fimo  Cha  recata .  Chi 
dunque  potrà  dire  coHui  non  effcre  giufìamente  occifo^  cheera  uiolcn^ 

temente  nell'altrui  cafe  entrato  a  diHurhari  compagni  y&  uno  glàdi 
mortai  colpo  hauea  ferito  ̂   come  potremmo  fen%a  pericolo  far  maggi 

per  la  Magna,  e  come  ne  luochifulitari ,  e  diferti  ,fe  in  Vienna  appreso  il 
palagio  Regio  ,fe  nella  cafa  propria  che  fole  effere  ficuro  ricetto  a  ciafcu- 

no ,  fecuri  dimorar  non  poffiamo  ̂   &  chi  foftiene  entrar  altri  per  for':^ 

nella  ftan'^a  oue  eglifia ,  <&  chi  non  porge  foccorfo  al  compagno  &  aìCa^ 
mica  opprejjo  ,  o  di  che  wfamia,o  di  che  biafmo  degno  farà  a  gli  huomi- 
ni giudicatOy^  come  difenderà  un  caftello^  chi  non  difende  una  cafa 
tome  combatterà  li  fuoi  cittadini  chi  Chofle  fuo  abbandonai  et  comeefpor 

rà  la  Ulta  per  il  fuo  Trincipe  chi  lo  amico,&  compagno  uede  amma'2^^ 

re  t  Houero  dunque  che'l  compagnoni' amico,  ̂   l'hofte  ha  difefo  &  cam^ 
fato  di  morte  fen'^  alcun  dubio  merita  laude  &  premio ,  e  non  cafligo  o 
rimprouerio»  Ma  qual  altra  cofa  fi  leua  in  diftfa  di  Mattina  Houero  di- 

nam^^aUa  V.Maeflài  l'honore  &  la  gloria/ antico  honor  della  famiglia 
in  lui  per  heredità  peruenuto,  lo  qual  egli  non  dee  per  alcun  conto  conta- 
minare^  o  macchiare.  V (Tenore  magnatiimo  Trincipe  lo  quale  neffun  pro^ 

de  huomoytion  perde  maife  non  perde  la  uita  infiemeji'honore  S.  lUuIìrifì. 
lo  quale  è  un  Dio  grande ,  &  pofjente  a  cui  Marcello  edificò  un  tempio  : 

folo  da  ualorofi  hucmini  è  coltiuato.  Et  uerameitte  è  diuina  cofa  l'honore, 
Cir  qual  huomo  di  lui  non  cura  appreffo  di  tutti  gli  huomini  è  tenuto  a  ui- 
le,  dijpreggiato,  &  ifchiffato  da  ognuno^che  fe  Houero  haueffe  abbando- 

nato ì  amicone  fosìenuto  che  dman'j^agli  occhi  fuoi  fu  ffe  fpogliato  di  uita, 
egli  uer  amente  di  tutto  l  fuoÌTonore  (pagliato  ft  rimanea^^  harebbe  il  fuo 
nome  &  la  fua  fama  uituperata  in  eterno ,  Voi  uoi  Caualieri ,  uoi  che 

dhonori  ifpetial  cura  hauete^dite  per  Dio  fe  Houero  poteua  faluo  l'honor 
fuo  al  bandonar  l'amico  m  pericolo  di  morte .  Io  fento  ciò  che  uoi  mi  ri'^ 
fpondete,fe  egli  haueffe  pure  tardato  a  difenderlo,ne  degno  Caualiero  tra 
Caualieri.ne  degno  uajallo  di  cotanto  Re  iflimato  farebbe, imperò  che  que 
fio  gran  Trincipe  non  fa  cofagiamai  che  non  fta  laudeuole  e  glorio  fa ,  <^ 

effo  primiero  per  la  ftradad'honorcaminando  ne  guida  co  fuoi  efempia 
gloriofamente  operare .  Il  perche  fa  mestieri  che  i  Fafalli  di  cotanto  Si' 
gnore  che  è  la  luce  della  gloria  del  mondo  pongano  ogni  cura^  ogni  penfiA 
ri  di  non  far  cofa  indegna,e  dishorreuole,  &  hauendo  riguardo  alla  altCT^ 
%a  Regale  è  neceffario  tener  una  alta  maniera  diferuitùy& chi  uilmente 

ferue  non  è  degno  di  feruir  a  lui , 
Et  però  Matthia  Houero  nel  cui  fpirito  non  puote  mai  regnar  uiltadc 

riguardando  di  cui  Trincipe  è  uafallo,  &  per  mantener  l'honor  Caualle- 

tefcQ  feguendo  co  fatti  la  nobiltà  dell'animo  fuo  di fefe  l'amico  &uccife Orat.Pak.  II.  M  3 
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raffalitoreiin  che  fi  fece*  errore  fia  punitOyma  per  certo  errore  farebbe  JlH" 
to  fe  altrimenti  hauefle  fatto,  perche  la  legge  dice  chi  non  difende  C amico 

pecca  non  men  di  colui  che  l'offende ,  &  je  commi fe  fallo  mentre  ferhò  la 
uita  al  compagno  adoprando  tarma  in  fua  difefa  fia  caligato ,  ma  la  leg- 

ge comanda  che  con  la  fpada  fi  difenda  il  compagno y&  fe  a  lui  ne  dee  fegui 

re  0  uer gogna  o  fcorno ,  perche  l^hoHe  fuo  habbia  liberato  da  morte ,  &  il 
nemico  tolto  di  uita,  onde  è  che  fi  lodato  è  Catone,  perche  il  padre  faluaffe 
dando  al  nemico  la  morte  ̂ e  parimente  Moife  ilqual  difendendo  lo  Hebreo 

amma']^  quel  d'Egitto,&  nell'arena  fepelillo  i  &  altri  affai  che\dairho 
nore.e  dalla  pietà  moffiyfono  leuati  in  aiuto  d^alcuno  oppreffo,&  l'oppref" 
fore  hanno  fbento  ̂   Chi  dunque  potrà  ragioneuolmente  ripigliar  Houero 
di  co  fi  fatta  operattone  i  &  pur  nondimeno  dicono  alcuni  fia  punito ,  & 

per  qual  peccato  o  fceleraggine  ì  perche  eifia  di  parricidio,d'incesìo,di  fa^ 
crilegio  0  difimil  altro  ecceffo  colpe uole ,  o  perche  egli  habbia  contro  alla 
fua  patria,o  contro  alfhonor  della  Corona  alcuna  cof%  commeffo  o  macchici 

to  ̂  Tolga  Iddio  che  mai  fi  fatti  &  abhomineuoli  proponimenti  gU  cadef- 
fer  neWanimo,& pur  tuttauia  dicono  fia  punito,  perche  dunque  ̂   perche 

ha  dtfefo  il  compagno  ̂ percìjeha  foccorfo  all'amico  ,  perche  ha  conferuato 
Pho[le,perche  il  compagno  l^amico,& l'hofie  da  fopraflante  morte  ha  libe^ 
rato  i  percÌKCaffalitore  &  il  nemico  che  da  ftraboccheuole  ira  traporta- 

to co' l  ferro  nudo  quel  infelice  opprimea,  percotea  e  d'ucciderlo  sauicind" 
ua,  ha  rifofpinto ,  &  affrenato  f* 

Hora  quai  teliimoni  n'errano  in  giudicio  a  prouar  ÌUnnocentia  d^Ho- 
uero^  Il  padre  del  morto  giouane ,  &  i  fratelli ,  il  padre  ifieffo  yilquale- 
hauendo  per  fermo  lui  e fjer  innocente  gli  ha  perdonata  rimeffa  ogni 
offefay&  non  folamente  perdonato,malui  per  amico, e  figliuolo  humana- 
mente  accettato,  fcriuendo  a  gli  altri  che  uole ffero  parimentelperdonar^ 
gli  &  per  fratello  accett  ariose  cofi  fecero,  &  non  pur  perdonargli,^  in 

uece di  fratello  tenerlo , ma  perla  fua  falute',&  perla  fua  liheratione 
fupplicare  alla  uoftra  alte's^p^a ,  udite  le  fue  lettere  piene  di  fanto  af- 

fetto &  carità, 

Francefio  e  "Nicolo  figliuoli  cariffmiM  decimo  ottano  giorno  di  Setter» 
hre  paffuto, giunfe  qui  in  Zarail  Magnifico  v'eccellente  Meffer  Giulia 
Manini  nobile  della  città  d^ydene,  &  in  nome  delSig,  Matthia  Houero 
fuo  cognato  mi  domandò  la  pace  per  la  morte  di  Bartholomeo  mio  diletto 
figliuolo,  &  io  confiderando  la  natura  del  cafo  feguito,et  hauédo  riguardo 
a  i  comandamenti  di  Chrifìo  imitando  lui  in  quanto  per  me  fi  può  ho  dona 
ta  la  pace  ad  effo  eccel.  Dottore ,  là  onde  io  eshorto  amora  noi  et  ui  prego^ 
et  ui  comando  che  debbiate  far  buona  pace  co  effo  S,  Matthia  accettandolo 

per  uojiro  fratello,  perch'io  per  mio  figliuolo  l'ho  tolto, &  appreffofuppli- 
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cheuoìméte  pregare  quella  [aera  corona  che  degni  f  donargli  ̂ et  affoluerlo. 

Da  quefte  lettere  fi  proua  chiaramente  l'innocenza  d'Houeroy  fi 
comprende  inficme  la  bontà  di  quefìo  huomo  nero  feguace  di  Chrifio ,  ̂ 
quaitejìimoni  migliori  &  di  più  fede  degni  ritrouar  fi  potrianoa  fauor 

del  reoy  che  i  parenti  congiunttjjìmi  dell' uccifo  ̂   &  oltre  le  lettere  ui  è  an 
Cora  nnftrumento  publico  della  pace  •  Leggilo^ 

In  nome  d^  Iddio  yJ^el  m  d  XLViiìfildì  xxid*Ottoh.  in  Zara  pre 
[ente  M, Federigo  Bertola'^iper  nome  fiioede  figliuoli ,  e  de  parenti  tut 
tiyper  li  quali  promette  &c,  Conofcendo  ueramente  che  n?omicidio  com 
mefio  per  il  Signor  Matthia  Houerofu  cagionato  dal  fiero  d€ftino,&  non 
da  colpa  di  e  fio  Houero ,  ha  fatto  uera ,  buona  e  perpetua  &  irreuocM 

face  col  Magnifico  &  eccellente  M.  Giulio  Manini  fuo  cognato  per  no^ 
me  di  lui  rimettendo  ogni  ojfefa  &  ogni  ingiuria ,  rinuntiando  ad  ogni  at 

tione  ciuile^e  criminale .  Hor  uoi  clementijjìmo  e  uerrete  più  feuera^ 

niente  a  eccitar  l'attion  uofira^che  gli  offe  fi  non  fanno  la  fua  i  a  i  quali  ha 
giu^iiffimo  dolore  apportato  ilfortunofo  accidente ,  &  qual  difefa  fi  può 

defiderare  per  l'accufitto  maggior  che  la  fcolpatione  degli  auerfari^che 
confeffino  lui  effer  innocente ,  &  che  più  può  affettar  il  giudice  fauio  ̂  

affetta  forfè  egli  che  la  uerità  mandi  fuori  la  uoce  <  Ma  per  certo  fe  Bar^ 
tholomeo  potejfe  in  alcuna guifa  parlare ̂ egliftefio  confcffarTa^e  Houe- 

ro è  lontano  d'ogni  colpa ,  &  dimandarla  che  ne  andane  affolto  •  //  perche 
s  ammolli  fica  hoggimaiy& s' intenerita  il  cuor  di  uoflra  Maefià ,  &  CaU 
texj^  dek animo  s  inchini  &  abbracci  le  tante  &  fi  iufte  difefe  et  affolua 
finalmente  &  liberi  il  non  colpenol  Keo . 

Magli  nemici  dicono  merita  cafligamento ,  perche  difendendo  il  Tit^ 
toreha  trapafiato  il  fegno  della  difefa  perhauere  ferito  Bar  tholomeo  di 

punta .  Che  dunque  fe  di  taglio  ferito  l'hauefie  ì  per  certo  la  legge  che 
permette  uccider  tafialitore  ynon  dice  di  taglio  più  che  di  punta  ̂   & 
fendo  il  Vittore  ridotto  in  parte  che  ne  fuggire ,  ne  aiutar  fi  potea , 
allhora  allhora  farebbe  caduto  morto  per  mano  di  colui  che  gli  era  col  pu- 

gnale adofio ,  Houero  non  potea  peraltro  modo  difenderlo  maljimamen^ 
te  eoa  quella  forte  di  jpada  alla  Spagnuola^  che  folo  di  punta  sadopra ,  & 
ben  chiaramente  fi  uede  che  fuo  intendimento  fu  di  folamente  foccorrerc 

MU*opprefio,ma  in  quella  firette%^  di  tempo ,  diluoco,  e  con  quella  arma 
non  puotefar  altrimente ,  però  non  ha  pajìato  il  termine  della  difefa ,  & 
non  hauendo  in  ciò  ufato  dolo  non  è  punito  dalla  legge  Cornelia.  Appreffo 
gridano  che  Houero  fece  male  a  ferire  il  Dalmatino ,  ilquale  contra^ 
Piando  col  Vittore  hauea  detto  che  di  lui  poca  cura  fi  daua ,  &  che  /àio 

glirincrefca  dthauer  la  uenendo  ad  Houero  noia  recato  j  ma  per  tutto 
ciò  non  douea  comportare ,  che  il  fuo  amico  da  colui  fufie  occifo ,  e  lui  con 
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parole  lufmgaua ,  perche  ̂ ingiuria  era  fatta  anco  ad  efjo  che  quando  aU 
cune  perfone  per  qualche  cagione  infieme  fi  raunano  fanno  un  corpo  fola, 
come  nella  cittade,  i  cittadini^  nella  cafa,  i  domeHici ,  nel  camino  i  compa^ 

gni,&  chi  uno  di  queflt  offende  tutti  gli  altri  di  quel  corpo  cffefi  rimango 
nOy&  però (ìolta  era  la  fcufa  del  Dalmatino ,  perche  uccidendo  il  Vittore 

offendeva  ancora  Houero ,  tlquals  difefe  ambedni  dall'ingiuria ,  Il  chefn 
per  lui  ottimamente  fatto  y  an's^i  fe  egli  f uff  e  rmafo  di  farlo,  fi  prefumereb 
he  lui  effer\confjipeuole  del  delitto ,  ̂  hauer  fauoreggiato  il  delinquente ̂  

feguitan  poi  cofioro  Houero  a  cui  era  interdetto  per  comandamento  Ke^ 

gio  di  poter  ufcir  della  città ,  fendo  partito  dopo  l'homicidio  è  degno  d'alcu 
na  punitione  per  hauer  la  fede  publica  rotto.come  fe  uolontariameate,  & 

non  a  forila  partito  fi  foffe .  Egii  fapea  che  da  molti  in  Germania  è  tenu^ 
to  che  immantinente  ft  dthha  condennar  nella  tefia^  colui  che  per  quantun 

que  grandi  ffma  cagione  uccide  unhuomo ,  Onde  egli  per  quelìa  temen^ 
fifottrafjey  non  a  fine  di  romper  la  fede  publica,ma  per  faluarla  uita  » 

hauendo  per  certo  di  non  poter  dimorar  ficuro  doue  lljomicidio  tufie  com 
meffoyfiche  non  da  uolontà  mofjo ,  ma  da  n€celjit  ide  fpinto  fi  dipartì  /è- 
guendo  la  natura  che  infcgna  a  ciafcheduno  a  fchiffAril  periglio,  e  di  fug" 
gir  la  morte ,  &  fecondo  la  ragion  ciuile  quello  che  fi  fa  neceffàriamente 

non  è  compre fo  dall^  legge  prohibente  tal^atto^&  quello  che  procede  daU 
la  necefìitade  non  è  punibile ̂   perche  oue  non  è  uolontà  ini  non  è  colpa^  & 

oue  non  è  colpa,iui  non  dee  effer  pena,  e  quello  che  adopra  l'hucmo^contro 
al  uolerfuo  non  merita  ne  laudc^ne  Ifiafimo  :  ma  apertamente  fi  uede,  che 
Houero  fu  da  giufliffìmay  &  neceffaria  cagione  sformato  di  gir  fette ,  Vero 
la  legge  naturatele  ciuile  il  difende , 

Horpenfo  hauer  futto  chiaro  che  la  difefa  per  ogni  ragione  è  permeffa, 

e  pur  non  dife  fieffo ,  rna  di  chiunque  fta  m  pencolo  di  morte  ̂   e  ciò  Houe^ 

ro  per  conferuare  C altrui  uita  ̂   l'honor  proprio  ̂   hauer  con  douutara^  " 
girne  uccifo  ̂   chi  queUo  €  que^o  altrimente  facendo  gli  haurebbe  tolto  ̂ 
Ho  prodotti  teflimonifermi(Jimiy& ueriffimi  della  fua  innocentia^  ho  dL 

mokrato  nulla  importar  in  qualunque  modo  sadopri  la  fpada  per  falute 

dell' huomo ,  ho  prouato  che  le  buone  parole  del  Dalmatino  mentre  che 
egli  s*affaticaua  uccidere  il  Vittore^nieme  rileuanOyho  fatto  alla  fine  toC" 
can'con  mano ,  che  Houero  non  fu  moffo  da  uolontà ,  ma  da  necefiità  co^ 
fretto  a  dipartirai  ̂ Ue  quali  tutte  cofe  Carlo  di  fopra  humano  ingegno 
dotato  riguardando  fi  moffe  a  raccomandarlo yCarlo  fratello  di  uofira  Mae 

Uà,  Carlo  Imp.  a  cui  il  deb  di  tutti  ifuo  bemy&  ti  mondo  di  tutti  Chono^ 
riy  è  flato  corte  fe  &  largo .  Ilquale  fe  più  ualorofo  fia ,  o  più  faggio  non 
bene  per  noi  fi  difcerne ,  nella  cui  forte  defira  fi  fia  la  guerra  &  la  unto* 
ria^  &  nel  cuor  fiede  tranquillità  &  beata  pace .  llqual  con  tanto  fenno  e 

prudenti^ 



prudentìa  ajfrena  i  Trtncipidel  mondoy  e  con  tanta  gìuflitia^  e  temperati 
tia  regge  &  gouerna  le  nationi  e  popoli^che  non  huomo  nato  fra  buorm- 

nijma  difcefo  dal  cielo  auifano  i  mortali  che  fta  da  cui  infinite  guetreguer 
reggiate,  &  innumerahili  eferciti  rottiy& [confitti  in  hreue §atio  di  tem 
po  ha  ueduto  il  noHro  fecole y  ma  oltre  ad  ogni  altra  grandifima  &  wia- 

lageuolifftma  guerra  fu  quella^che  bora  ter^^^anno  contro  al  furor  faffo^ 

nicomojfeye  nondimeno  effo  al  fine  della  flate  fece  l^ apparecchiamento  ai 
principio  delC  Autunno  ymofie  l*efercito,& a  mez^  il  uerno  feguentefor 
ni  la  magnanima  imprefa^  E  co  fa  incredibile  e  mai  per  adietro  [entità  che 
foprauegnendo  il  freddo  non  tralafciò  egli  la  guerra  incominciata^ne  fi  ri^ 
colfe  dentro  le  mura  al  coperto^ma  nella  più  algente bruma^fotto  piu  fred-^ 
do  cielo  per  le  gelate  pianure  accampato  continuamente  guerreggiaua^  ti 
cui  fiupendo  ualore  fu  tanto  gradito  in  cielo  che  finalmente^faluocTuit" 

toriofo  fi  uide»  ̂ l  quale  fen':^  combattere  i  nimici  s* arrenderono,^  get 
tate  a  terra  tutte  tarmi  ad  una  uoce  pregioni  fi  confeffarono ,  &  egli 
uolfe  più  prejlodopo  alcun  giorno  in  quefìo  modo  uincerli  che  uccidendoli 
tomamente  confeguire  la  uittoria»  0  glorio  fa  &  candida  uittoriayO  uin^ 
citor  uittoriofoydel  cui  ualore  i  nemici  fuperati ,  &  della  manfuetudine  i 
mede  fimi  conferuati  ne  rendono  chiara  tetUmonianxayhor  hauendo  effo  in 

cotalguifaabbattute  le  for'3^  attutatala  rabbia  di  quelle  fiere  nationi , 

&  pofìo  freno  all'orgoglio  con  i  Duci  &  Vrincipi  cathenatì  dinanciyC  con 
la  uittoria  dintorno  battendo  r ali  per  liconquiliatipaefi^  dando  noue  leg 
gii  ̂   ordini  fe  nandaua  con  tanta  gloria  che  mai  alcuno  non  menò  fi  giù 

YÌofo  trionfo  nel  Romano  campidoglio, et  ben  per  certo  quello  Trincipe  in^ 
Hitto  con  fi  marauigliofa  imprefa,  nella  quale^tante  laudi  apparifcono^ha 
di  gran  lunga  fouerchiata  la  gloria  di  tutti  i  paffati  Imperadoriy  tal  che  il 
mondo  non  pur  di  fama,  del  fuo  chiaro  nome  è  ripieno,  ma  di  nobile  mar  a 

Mglia  tutto  ingombrato ,  &  non  folo  li  fcrittori  ardijcono  di  raccontare 
Valte  prodeT^  di  lui^ma  le  lettere  ifieffe  par  che  fi  uergognino  mancando 
le  parole  al  pondo  della  materia. 

Tu  Carlo  il  grande  Ottomano  per  le  campagne  d* Angaria  fugafli 
Tu  al  fuperbifìimo  Re  di  Francia  più  noltel orgoglio  affrettaci 

Tu  l'africa  bellatrice  in  pochi  giorni  domafti 
Tu  i  mi  feri  captiui  da  feruitù  liberajii 

jl  te  le  'Cationi  tutte  obedifcono 
,4  te  le  genti  lontanifiime  feruono 
^  te  iVnncipii  Regi  tributi  rendono 
^  te  a  te  le  ftelle  gratiofe  dir  benigne  della  terra  &  del  mare  il  gouerné 

confentono  ;  ̂n^i  non  bafiando  alla  grande^^  dell'animo  tuo,  il  mondo 
tutto^  altri  mondi  oue  ella pojja  capere  &  fignoreg^iare per  dima  prtt^ 
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Gc;;:;.t  jlmo  ritromù  yfi  felice ,  fi  beato  o  Imperadore  grandifìimo  fopra 

quanti  operatori  per  adietro  mai  furono  &  quanti  per  innan7;i  faran^ 
nOyper  cui  il  fortunato  fecola  gli  anni  lungbij&  felici  ritornano,  o  pojii  tu 

hmgrrnente  dimorar  interra  &  tardi  falir  ai  cielo  a  cui  per  Vauenirco- 
me  a  nuouo  Mai  te  i  Capitani  di  guerra  hauendo  a  combattere  porgano  i 

uoti^&che poi  uittoriofi glifcioglino  appicando  le  ricche  (poglie  de  uinti 

guerrieri  yTietempij  al  nome  tuo  confecrati.  Mauediamo  homai  lelet" 
tere  per  mano  di  Cefarefcritte. 

Tigì  Carlo  Imperatore  a  Ferdinando  Re  de  Romani  noHro  fratello 
nunciamo  il  fraterno  amore . 

lUuftrifiimofrateUOii  grandi  nati  CarloyMadalena,Catherina,Liono* 
fa ,  &  Margherita  uoHri  cari  figliuoli  e  nofiri  cari  nepoti ,  apprejfo  il 

Luocotenentei&  conftglieri  dell' ̂ uflria  fuperiore^ci  hmro  con  debita  ri 
ueren^  &  humtltà  dnnandate  lettere  di  raccomandatione  appreffo  di 

uoiinfauoredi  Matthia  Houero  incolpato  d'bauer  ucci fo  unhuomo  di- 
fendendo  un  fuo  amico ,  la  onde  noi  confiderando  la  qualità  dell'homici" 
diOy&  le  operationi  de  fuoi  anteceffori  per  la  famiglia  no(ìrafatte,& mof 
fi  da  caldi  priegbi  del  fupplicante  lo  ut  racomandamo  pregamo  che  no 
gliate  con  benigno  occhio  riguardarlc^e  fi  pietofamente  operare  uerfo  di 
luijche\poffa  interamente  fentir  il  frutto  diquefla  r  accomandai  ioniche  noi 

il  riceuerernrno  molto  a  grado.  Della  noHra  Imperiai  città  d'^ugufta 
il  mefe  di  Luglio  del  m  d  x  l  a  i  i  i» 

H  OR  uoi  fapienti(ìimo  Re  chiuderete  gl'orecchi  alle  preghiere  d'un 
cotantlmorno  ;  di  Carlo  Imperatore  ilquak  ha  raccomandato  Matthia 
a  Ferdinando  Re  fuo  fratello^  e  qual  Re  o  eterno  Iddio  :  Re  tale  che  in  lui 

tutte  le  liirtà  Regie  rifplendano^  &  tanta  Maeftà  ne  l'affetto  ritiene  che 
quantunque  singegne  alcuna  uolta\di  ricoprirla ,  &  di  moHrarfi  agli  al 

tri  huomini  eguale,  nondimeno  fempre  mai  degno  d*bonore ,  &  di  riue^ 
rentia,  fcpra  ̂ ogni  altro  appare.  Re  tale  che  primieramente  fignoreg* 
già  afe  (ìejfo,  &  affrena  ifuoi  deftderiy  &  ognifoncupifieuel  appetito  in 
fe  mede  fimo  ammor^.  Re  tale  che  non  mai  al  fuo  commodo, ma  fempre 

a  l'utilità  commune  riguarda ,  &  i  fuoi  popoli  gouerna  non  altrimenti 
che  il  buon  padre  ifigliuoli^ne  mai  la  giujtitia  da  la  mifericordia  fcompa^ 
gna^&ifcelerati&colpeuoli  non  di  leggieri  leuadi  terra  ̂   ma.  prima 
tenta  più  uolte  a  miglior  uita  riducerli  ̂   //  troppo  ardimento  di  queflo 
con  la  kumiltàt  &  la  tepide:^  di  quello  con  l^ ardore  contempra,&  final 
mente  Re  tale  e  fi  fatto,  che  ben  di  bontà,di  clementia,&  di  mifericordia 
a  Dio  eterno  più  dogn  altro  rajfomiglia,  ilperche  è  tanto  amato  da  lui  et 

hauuto  caro  nel  fuo  conjpetto  che  di  più  regia  &  di  più  figli  l'ha  fatto  lie^ 
tOidelche  non  può  auenire  a  mortali  cofa  ma^ggiore/)  più  grata^o  Refor* 
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tunatìfiimo  per  fi  rari  figli  ofortunatìfiimi  figliuoli  per  cofigran  padre . 
Hor  chi  potrà  dubitar  giamai  che  quefio  faggio  e  fanto  Trincipe,  nel  cui 
[acro  petto  lagiuflitia^  &  la  mifericordia  albergano  non  affolua  il  reo  in^ 

nocente,  &  non  jolamente  di  nulla  pena  ma  an':^  di  laude  lo  fiimi  degno , 

ilquale  aiutato  ha  l'amico  difefo  il  compagno conferuato  l'hone^&  chi 
dubiterà  che  lagratia  immen  fa  difua  Maeflà  non  accolga  Matthia  HO" 
uero  da  Cefare  accommandatò.  Ma  o  ualorofifiimo  Vrincipe  chi^&  donde 
è  quello  Houero  cui  forfè  è  egli  un  fcita ,  un  arabo ,  un  qualche  ftraniero 

nò  già  per  Dio,  ma  di  Germania  antico  &'  fedelua fallo  di  Vosira  Mae^ 
flày  ilquale  appreffo  lafelicifiima,  &  lUuftriflima  famiglia  d'^uftria  ha 
grandifiimi  &  moltifi  imi  pegni  di  ualorey&  di  fede,  &  lafciando  da  par 
tele  cofe  molto  antiche  Stefano  auolofuo  huomo  prode  &  ualorofo giO" 
uanetto  fi  diede  a  feruire  ìlmperadore  Majìimiliano  ̂   &tai  furono  in 

quelle  cofei  fuoi  portamenti  che  fu  riputato  degno  deWheriditario  fo- 
ranome  Hofeers  che  in  noHra  lingua  fuona  honor  della  corte,  CoHui  heb 

e  fei  figliuoli  mafchi  i  quali  dicea  hauer  generati  a  i  Trinctpi  d'^uflria 

non  men  che  a  fe  fteffo ,  ne  ingannò  punto  l'auifo  percioche  il  maggior 
di  tempo  chiamato  Georgio  nella  fuagiouane  et  ade  combattendo  contro. 

Turchi  fu  morto .  Sigismondo  poi  &  Chrifloforo'  nella  guerra  centra 
Fenitiaìiihauendo  fatto  molte  proue  in  armi  y&  molti  huomini  prefi, 

&  occifi ,  finalmente  uh  giorno  per  troppo  ardire  incapparono  nelCinft^ 
diey&  aguato  de  nemici,  &e{fendoda  i  foldati  loro  abbandonati  mor^ 

ti  rimafero»  Che  dirò  de  gli  altri  tre  fratelli ,  i  quali  emoli  &  quafi  inui^ 

diofidelfi-aternoualore  y&  de  la  gloria  fempre  in  pace,&  in  guerra 
furono  pronti,  &  prefii  a  feruire  a  i  loro  Trincipi ,  ne  uiuendo  ejft  inai  fu 

tnojja  guerra  fen^a  di  loro^nefu  mai  fatta  battaglia  ne  laquale  non  (par^ 
geffero  del  fuo  fangue ,  ma  per  non  andare  ogni  lor  fatto  ricordando  ̂   che 

ciò  faria  uoler  teffer  una  lunga  hiftoria  quefto  io  dirò  che  Giouanni  Ho- 
uero fratello  minor  di  quelli  ̂   &  padre  di  quefto  Matthia  hauendo  tutti 

i  fuo  miglior  anni  ̂ cfi  &  tutta  la  fua  uerde  età  conjumata  ne  iferuigi , 
^nele  bifogne  di  quefli  Trincipi,&  effendo  hoggimai  attempato  che  ra 

gioneuolmente,  doueadarfi  al  ripofo  <&  menargli  ultimi  giorni  de  la  fua 
Ulta  in  quiete  con  la  moglie  &  co  i  figli  ,fu  per  comandamento  di  Fofira 

Maeflà  a  Hmprefa  di  Clijfa  mandato,  oue  fendo  l'efercito  Regio  dal  Tur^ 
chefco  a  l'improuifo  afj alito ,  &  po^o  in  fuga, egli  che  fempre  hauea 
più  temuta  la  uergogna  che  la  morte,  uedendo  che  tutti  fuggiuano  filo 
fermofii ,  &  con  la  fpada  nuda  in  mano  dijfe,non  fia  mai  uero  che  io  uiU 
mente  fuggendo  mora,  &  con  tal  morte  fcemi  lacquiftata  mìa  gloria , 
Cìr  certifiimo  di  morire  come  affamato  leone  fi  cacciò  ne  le  nemiche  fqua^ 

dre  facendo  firagi,&  macello  diloro^  ma  non  potendo  egli  filo  refifte^ 



rcthaucndone già  molti ̂   &  moki  feriti,  &  uccifital  fin  tutto  bagnato 

del  fuQ  &  de  l'altrui  [angue  fianco  &  fregiato  cadeo  boccone  fopra  Ca^ 
vena .  Mora  confiderai  e  mi  pieto  fisima  Signor  e  ̂quai  penfieri  in  un  pun 
toingombrauanola  mente  di  quello  infelice  morendo ,  ilquale  partendo 
da  cafa  hauea  lafciati  undici  figlioletti  (jr  la  con  forte  grauida  ̂ que fio 

Mttthtacbea  fedici  anni  non  peru€ntua^&  un  altro  minore  ̂   il  rima-^ 
nente  tutti  eran  f emine  ̂ alcuna  già  da  marito ,  altre  fanciulle ,  &  altre 

ancor  nella  culla  piangenti ,  lequali  haueuano grandemente  del  fuo  aiu^ 
to  bifognoy  onde  ben  può  eia fcuno  fermamente  credere  che  il  penfiero ,  ̂  

l'affanno  della  moglie  &  dei  figli  a  quello  mi  fero  padre  morendo  rendeu' 
no  d'acerbifiimay&  amar iifma  morte  affai  più  amara  &  più  acerba  ̂  
CÌr  cofi  infortunato  Giouanni  Houeìcphoggimai  uecchio  combattendo 

arditamente  per  uoi  gloriofifiimoTrincipe  più  d'altri  che  difeflejfo  do- 
lente da  crudeli fiimi  nemici  con  molta  angofcia ,  ma  con  eterna  gloria  de 

la  prefente  uita  fu  tolto ,  &  fen^a  efequie  ,  fen':^  fepoltura  hauere 
quefio  honorato  corpo fì)pra  il  lito  del  mare  giacendo  fu  paflo  di  uccelli 

t^dipefci  yoime  purtroppo  nobil  (fi:a,  &  hora  il  cofiui  figliuolo  da- 

uanti  a  la  Fo§ìra  Maefià  e  reo^  &  de  l'hauere^de  la  uita,c^  de  l'honore , 
tontende  ,  ilquale  fi  perauentura  hau(ffe  in  alcuna  tofa  erratoci  meri- 

ti &  i  fatti  (gregi  de  ifuo  predece ffori ,  &  fpecialmente  del  padre  doue- 
riano  impetrarli  ue  nia ,  che  fe  quei  genero fifiimi  j^iriti  de  i  fuo  maggio- 

ri innan'j^  tempo  pafiati  a  l'altra  uita  per  marauiglia  de  le  tombe  ufcen- 
doriueflitidele  lor carni  yhor  qui  ricorr efiero  &  monrafJerOile  graui 

CJr  noiofe  fatiche  già  foHenute  yl^innumerabil  ferite  riceuute^  i  gran 
paefi  uarcatiy  il  molto  fangue  fparfo ,  &  le  morti  tante  uolte  ̂ rei^te 
&  incontrate  per  bene  y&  per  honore  del  Trincipe  &  chedicefierot 

benigniffimo  Re  coHuiilqual  hora  fi  acerbamente  è  uerfato,  &  fi  fiera- 

mente flracciato  &  fangue  nofiro^  s'egli  ha  peccato ,  errato,  comejfo  al^ 
cun  fa  Ilo  perdonategli  Signor  yufate  de  la  ucfiraclementia  ydifpenfate 
con  lui  de  la  uofira  mifericordia  ,  cofi  fupplicamo  noi  tutti  y  noi  dico  i 
quali  uiuendo  habbiamo  tanti  incommodi  e^r  trauagli  per  uoi  foppor- 
tati  &  patiti:  fe  effi  in  cofi  pietofo  modo  per  lo  nepote ui  fupplicaf- 

fero,  non  l'tmpetrarebbono  dal  benigno giudicio  de  la  uofira  manfue- 
t  Udine  ̂   &  a  che  prendere  noi  tante  fatiche,  a  che  durar  tanti  affanni  e 

dtfagi  a  fpender  ti  fangue,  &  a  efponer  la  uita  per  li  Re  &  per  li  Vrin-» 
cipife  mainon  debbe  piouere  fopra  noi  de  la  lor  gratia ,  Ma  per  certo 
^PP^^IT^  cortefiflimo  Signor  fi  ricordeuole  de  benefici  fi  conofcentCy 
[i  giù  fio  &  fi  pio  non  può  temer  Houero  di  male ,  mafìimamente  che  egli 
non  ha  comeffo  alcun  errore^ne  fatto  cofa  maluagiamente ,  o  con  fiaude . 

idaanT^iualorofamente      con  amore  operando  ha  campato  (amico* 
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morte  &  Hhofle  a  l'empie  mani  del  nemico  ritolto.  Veramente  clementiffi 
mo  Re  cimndo  tal  uolta  riuolgo  nel  pen fiero  itrauagli^  e  le  miferie  di  quc 
flogiouane  una  pietà  di  lui  fi  forte  mi  afjakyche  a  gran  fatica  poffo  ritC" 
ner  le  lagrime.  Egli  primieramente  ancor  fanciullo  con  dieci  forelle  è  cqn 

un  fratello  minore  fen'xa  padre  rimafe^&non  potè  come  era  l'animo  fuo 
dar  fi  aijeruigidel  fuo  Trincipe^percioche  la  pietà  y  &  la  fraterna  carità 
ilconftringeano  a  prender  curay& gouerno  del  fratello  e  de  le  forelle ,  de 
le  quali  alcune  a  marito  ha  congÌLunte^alcune  fatte  monache  &  altre  anco 
ra  ci  fono  in  cafay  &  per  lo  infortunio  del  fratello  tutte  fconfolateye  piene 
di  doglia.  Morto  il  padre  incontanente  gli  furon  mojfe  infinite  liti^et  que 
filoni  fopr  a  la  giuridittione  &  la  facoltà  youe  egli  fu  lungo  tempo  occupa 

tOy  e  trauagliato  «  Dopo  gli  nemici^  e  inuidifuoiyche  l'occhio  de  la  cieca  cu 
fidigia  hauean  poUo  fopra  il cafiel di  DacinOyper  adempir  la  ingcrda bra^ 

ma  simaginorno  di  apponerli  alcun  misfatto ,  di  uana  fperan'xa  lufinga-^ 
ti  che  effo  impaurito  non  hauefje  ardimento  di  uenire  dauanti  la  VM,& 
in  cotal  modo  opprimerloy^  per  confeguir  la  defiat^predaytion  da  filo  de 

littOyma  di  molti  falfamente  l*accufarono,&  ciò  fe  bene  al  principio  uen^ 

ne  lor  fatto  che  l'infelice  fu  f^ogliato  del fuo  caflellochel  padre  &  i  's^  col 
fangue  guadagnorno ,  &  perduto  col  fangue  ricuperaro ,  &  fempre  con 
gran  fede  cufiodiroye  co feruarono, Dunque  0  sfortunato  Houero  i  tuoi  paf 
fatico»  laude  il  caftello  acquifiornOidi  che  altri  con  uer gogna  te  ne  (poglia 
ronoyeffi  dopo  al  fuo  Ke  prefo  ti  ripigliorno  accioche  il  mede  fimo  Re  di  quel 
lo  tene  priuaffeyefìicontra  i  nemici  lofortificornOylo  quale  non  ha  potuto 

te  dagli  amici  difendere ytuo padre y  &  tu  poi  l'hauete  per  fino  ad  hoggi  co 
folenne  guardia  guardatOy&  horacon  tuo  dishonore  ̂   hiafimoèdato  in 
guardia  altrui.  Dunque  in  cotaliguifa  un  fidelifiimo  uaffallo  è  fiato  co  uer 
gognay& con  fcorno  mandato  uiafcacciato^e  gittato  fuori  di  quel  loco  che 
egli  ha  acquifiatOirecuperatOyfortificatOy&fidelmente  cufiodito,&  guar 
dato,  M  a  nulla  dimeno  egli  fempre  con  francOy& ardito  cuore  fo§ienne  i 
fieri aff alti  dellanimica fortunaylaquale  maihauea potuto  diminuire  ne 

ritu^j^re  la  grande'^a  de  l'animo  fuoiMa  ecco.  Strano  accidente  che  al 
fin  [oprauenneyche  emendo  quafi  riufcito  de  la  tempefia  &  non  totano  del 
Torto  un  nouo  foffiamento  di  uento  contrario  lo  rifofpinfe  in  loco ,  ouc  per 

forcagli  conuenia  ofar  naufragio  d'un  fuo  amicoy&del  fuo  honorcyoue- 
ro  eglifieffo  fommerger  unhuomo  ne  l'ondey&  concio foffe  'co fa  che  pren- 

deffe  per  partito  di  conferuar  CamtcOy& l'honore ,  &  foffe  quafi  fuor  di 
pericolo,  &  molto  dilungato  di  quinciy  come  che  haueffe  ben  trecento  mi- 

glia già  cor  foyfu  da  i  fer genti  Regij  che'l  feguitauano  arreftato  &  ritenu 
tOy  &  da  loro  con  mille  ficherni^e  mille  oltraggi  per  tanto  paefcyper  tanti  lo 

chi  celebri  legato^  &  catenato  come  fcherano,  0  mafnadiere  miferabilmete 



in  quefla  città  ricondotto^&  in  dolorofo  carcere  mejfo  oueconferrì  tiretti 

fatto  l'imperio  di  crudel  prigioneri  a  difagio  lungamente  è  fìatOiCojegra' 
uìynoiofeyacerbe  mi  fere  lagrimofe,&non  mai  per  adietro  ufttate^Et  anco 
fa  i  nemici  fuoi  più  crudeli  affai  de  li  offe  fi  non  fatij  de  juo  mali  cotanti  yet 
ia  fortuna  aduerfa  non  fianca  diperfeguitarlo  ,  uorriano  ancbo  cacciarla 
del  mondo,  &  àfono  alcuni  fi  divietati ,  ̂  maluagiche  bramano  la  mor 
te  del  mal  fortunato  Roueroyi  quai  non  uorrehhonB^he  uoi  clementifiimo 

ufafle  alcu  pietofo  ufficio  uerfo  di  lui yci  fono  dico,ci  fono  alcuni  che  uor 
rebbono  uederui  contra  la  natura  uoflra  &  co  fi  urne  diuenir  crudele,  A/J 

cerne  uifoffriréfbe  mai  Inanimo  di  incrudelire  ne  la  per  fona  di  colui  i  cui  4- 
noli^er  li  uoflri  maggiorigli  cui  padre  per  uoi  eccelfo  Signore  hanno  jpar^ 

fi  f^^g^^*&  fp^fr  li*  uitayche  da  cento  anni  in  qua  non  è  fiato  H  ouero  al 

mondo  che  per  la  f elici f^ima  famiglia  d'^uflria  non  hMia  conf cerato  il 
fuo  fangucyche  per  uoi  difendere  non  habbia  alcun  uoflro  nemico  uccifo . 
Totrete  dunque  biafmare  quella  operatione  per  altri,  che  per  uoi  fatta  no 

potete  fe  non  comendare?  e  come  ui  patena  il  cor€  giamai  di  operar  feueri^ 
tà  fopra  colui  yilqHale  è  di  tal  padre  nato  di  tat  parenti  di fcefo  ̂   <& 

non  men  d'aicunfuo  maggiore  per  federo  per  udor  riguardeuole ,  lo  qnal 
ni  è  (iato  con  marauigli&fa  manitra  di  ricomand:itione  per  Carlo  Impera 

tor  uofìro  fratello  ricomandato,  al  quale  hanno  gli  offefi  medefmi  perdo^ 
nato^  per  cui  ui  hanno  a  uoflri  figliuoli  ifiefii  pregato .  Ver  cuila  uofìra 
Germania  uolontariamente  Oratori  ha  mandato, per  cui  noi  tutti  bumiU 
mente  ui  fupplicamo .  Ecco  ilgiouanetto  fratello  che  lui  in  uece  di  padre 
tiene  honora  gittato  a  i  piedi  della  uofira  mifericordia  tutto  angofciofo 

ui  porge  prieghi bagnati  di  lagrime non  men  lepietofe  forelle  lontane 
oltre  modo 3dolentiytribulatey& afflitte ̂ &  f^cialmente  iefuoregia  de 
^  affannoydelcordoglioydella  palfion€i&  del  pianto  confumat  e ̂   &  qua  fi  a 
10  Eremo  condotte  per  lo  caroye  amato  fratello  con  le  ginocchia  in  terra ,  e 
con  le  mani  al  cielo  ft  come  a  Dio  far  fogliano  ui  pregano ,  uifupplicano ,  e 
la  uofira  giufìitia  &  la  uofira  clementia  lagrimando  chiedono .  Deh  ri-^ 
guardate  fapientiffmo  Re  di  non  poter  feni^  pericolo  negar  la  uofira  mi" 
fericordia yt  i  prieghi,&  a  le  lagrime  di  quelle  puriffime  uergini ,  laquale 

per  uoiy  per  la  falute  de  i  figli»  per  la  jalue'T^  de  i  Regni  ha  ritrouato  pie 
tade  nel  con  fletto  di  Dio  eterno^  Deh  Re  mifericordiofo  apritegli  orecchi  a 
tante  affettuofe  preghiere ,€  le  tenere  lagrime  trapaffmo  uel  fecreto  della 

uofira  mente,  et  ui  moua  il  cor  da  pietà^  Mouaui  la  pietà  feH  fatto  di  HO' 
uero  non  da  libera  uolontà  prouenc^ma  fu  da  la  necefìità  cagionato,  fe  egli 
non  douea  per  alcun  modo  abbandonare  al  gran  hi  fogno  Camico^fe  fupera 
te  con  ia  uirtà  taudacia,con  laforte^;:^  ilfurore^colfenno^e  col  con  figlia 

11  temerario  &  uano  ̂tr^mento  no  mmta  fmtiom^m  (rmio^&  tutte 



te  Uggì  &  ogni  ragion  permette ,  &  eorteede  ti  poter  con  la  for':^  refifler 
a  la  for':(^a,fe  finalmente  Houero  in  altra  maniera  non  poteua  t  honore  d 
grado  &  la  fua  dignità  €onferuare,&  noi  altifìimo  Signore  che  di  pietà 
a  Caltifiimo  Dio  ui  auicinate  per  quella  gran  fperan^a  che  la  Germania 
V Italia  la  Spagna  ha  conceputa  di  Mafmiliano  uoftro  figliuolo  gieuane 

fmgularifiimo  &  degno  d'imperioycofi  poliate  uoi  il  gran  tiranno  Otto-- 
mano  fcompigltare  &  atterrare  &  dei  tutto  diuellere  &  diradicare  quel 
la  mala  pianta, tal  che  mai  più  no  fi  oda^il  formidahil  nomeyaffoluete  bora 
mai  Mattina  Houero  giouane  nobile  di  co  fiumi  chiaro, di  fede  colmo  ydi  ua 

lore  &  con  t'acqua  dei  fonte  della  uofìra  miferieordia  lauateifuoi  mali , 
i  quali  oime  tanti  e  ftgrauhfi  lungamente  ha  fojferti ,  &  con  quefia  man 
regale  trahetelo  da  le  fiamme  y&  da  limcendijy&  a  malgrado  de  la  f or  tu 

ua  lui  nel  prillino  ftato,onde  ella  ingiuriofamente  l'ha  tolto j  uoi  regalmen 
te  operando  riponete  ,  &  in  maggiore yliher andò  &  conferuan-^ 

doy  0  Re  incomparabile  un  uafàllo  di  f^oflra  Maeflà  ne  la 
militia  eJpertOtne  le  fatiche  auei^Oy  ne  i pericoli 

.:;  ardito  ̂ ne  gli  accidenti  aueduto  , ne  k 

configli  prudente ,  pergiufli^ 
tia  y  per  merito ,  per 

petày  &  per 



ORATIONE    DI  M. 

CORNELIO  FRANGIPANE. 
DA  CASTELLO, 

ARGOMENTO. 

L  A  prefence  Orationc  fu  detta  latina  da  Cicerone  innanzi  a  Cefarc,  nella 
qual  egli  difende  il  Re  Deiotato  ch'era  ftatoaccufato  da  Fidippoche  haueflc 
uoluto  ammazzar  Cefare  per  tradimento  M.  Cornelio  eccellentifsimo  la  tra- 
dufTe,  &  però  le  habbiamo  dato  titolo  difua,  per  efler  purgatifsima,&  maraui- 
gliofamente  fatta  uolgare, 

/^ANTVNQVE/w  Ogni  caufagYaue  C.  Cefare 

nel  principio  del  ragionare  i  mi  foglia  commo  - 
ucre ,  &  più  di  quello  perauentura  che  a  Lufò 

&  l*€ta  mia  fi  conuervehbeynondimeno  bora  in 
quella  mifcnto  per  moke  cagioni  fi  fattamene 

te  turbare  che  quanto  più  mi  jprona  l'ufficio 
mio  a  difender  Deiot aro yt auto  più  la  temen'^a, 

del  dire  m'a  ffrena.  Trima  io  parlo  per  la  falu- 

te  &  per  lo  flato  d'un  He^  ilche  auegna  che  nel  tuo  pericolo  jolament e  non 
fia  fconueneuole  è  però  cofa  infoUta,  &  in  fino  a  qutfio  tempo  inudita  che 
un  Re  fia  accufato  di  morte  J)opo  fon  coHretto  a  difender  quel  Re  che  già 

foleuamo  con  tutto  il  Senato  honorare  per  li  contmoui  benefici  uerfo  que* 
fìa  Repuk  adoperatile  difenderlo  da  una  imputatione  atrocifiima  *  J^p- 

preffo  non  poco  mi  moue  de  l'uno  accufatore  la  crudeltà^  et  de  l'altro  la  in 
dignitài  0  C  aftore  crudele  per  non  dire  fcelerato  &  empio,  ilquale  efjendo 

nepote  a  Deiotaro  ha  poHo  l'auolo  in  pericolo  de  la  uita ,  ilquale  ne  la  fua 
gioitane':^  ha  meffo  terrore  a  colui,  la  cui  uecchieT^  douea  coprire  & 
difenderei  ilquale  ne  la  prima  età  fua  ha  uoluto  il  titolo  di  empio  et  di  fce 

krato,    ha  corrotto  un  uil  ferm  leuato  da  la  famiglia  degli  Oratori  et 
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appello  a  calonniare  il  Ke  fuo  padrone.  Ma  ueggen  do  la  fronte  d'un  fug  • 
gitiuo  acculare  il  [no  S  ignare, &  il  Signor  lontano  ,  &  un  Signore  ami- 
cifiimo  di  que(ìa  Repub,  non  mi  pefaua  tanto  cìye  la  condition  Regia  fuffe 
incotalmodo  afflitta^  quanto  che  mi  fi  paraua  dauantiil  pencolo  di  tut 
ti  noiy&  ejjendo  per  antico  co  fiume  prohibito  dar  fede  al  feruo  contra  il 

patrone  anco  ne  i  tormenti  oue  il  dolor  ha  for:^a  di  trar  il  uero  da  la  Im^ 

guajoora  un  feruo  difciolto  accufa  quella  per  fona ,  contra  laquale  non  fa  - 
ria  alcuna  fede  legato  &  nel  martorio.  Oltre  di  quefio  mi  fgomento  C,  Ce- 
fare  che  lo  difendere  altrui  dauanti  a  quel  giudice ya  la  cui  ulta  ei  fia  incoi 
fatohauer  fatto infidie  è  cofa  molto graue  confiderandola  per  fefìeffay 
percioche  niuno  non  èyche  fendo  giudice  in  caufa  propria  non  fia  men  fauo 
reuole  al  reo  che  a  fe  medefmo,ma  riguardando  io  chifii  tUydepongo  ogni 
paura,  percioche  fe  ben  tal  cofa  èuerfodife  iniqua  ̂   la  tua  fapientia  la 
rende  honeflifì ima  t  &  la  tuaprefiante  &  fingolar  natura  mileuaogni 
timore ^che  io  tanto  non  temo  quello  che  a  te  piace  giudicar  di  Deiotaro , 

quanto  io  confiderò  che  giudicio  t* aggradi  che  di  te  fia  fatto  da  gli  huo- 
mini.  Mi  perturba  ancora  non  poco  che  tratto  una  caufa  la  più  graue  che 

mai  per  adietro  ueniffe  in  giudicio  in  loco  priuato  fori  di  quella  frequen- 

tia  di  perfone  a  laquale  s'appoggiano  i  fauori  de  l'Oratore.  Io  dunque  in 
te  folo  refhiiOy  te  folo  riguardoy  &  fot  negli  occhi  tuoi^ne  la  front  e  nel 

tuo  affetto  m'acquetOy  &  tutto  il  mio  ragionamento  fera  a  te  fnlo  riuol- 
tOylequaicofe  fenT^a  dubio  mi  danno  f^eran'^aadouere  impetrare  da  te 

gistfìitia ,  auegna  che  ammor'z^no  l'ardore  de  l'animose  il  corfo  de  Coratio 
ne  ritardino,  che  fe  io  dijputajyt  quella  caufa  nel  foro  pur  dauanti  a  te  fief 
foy  0  quanto  ardire  mi  porgerebbe  il  concorfo  de  gli  uditori qual  citta 

dmo  nQnprefiarehbefauoreaqucfioRefouenendclihauer  lui  tutta  l'età 
fua  con  fumata  ne  le  guerre  del  popol  Romano,  lo  quiuihor  gli  occhi  uol 

gerei  al  Senato ,  &  hor  al  popolo y&  talhor  chiamarci  il  cielo  in  tefìimo  - 

nian']^,  &  cefi  ramentando  i  benefìci  dei  Dei  &  de  la  Republica  uerfo 
Deiotaro  non  miporian  mancar  parole,  ma  quando  ciò  fare  in  quefio  loco 
non  fi  conuiene,  tu  chai  molti  rei  per  C  adietro  diftfi  da  te  fieffo  prendendo 

argomento  qual  fia  l'animo  mio  al  prefinte^benigno  &  con  attentione  a- 
fcoltandomifcerni  ti  prego  la  miatemenT^a,  Hor  prima  che  de  r accufa 

ragioni,  dirò  de  lafperan'z^  che  moffe  gli  accufatori ,  ;  quali  ben  che  fi  co  - 
nofcefferopocouaterein  quefio  ejercitio  non  fenxa  qualche  f^eran'j^^  & 
diuifo  fi  diedero  ad  accufare  un  Re  Japeuanoche  tu  eri  turbato  contra 
Deiotaro ,  uedeano  lui  per  quefio  hauer  p  ititi  molti  danni  &  incommodi, 
conofceno  te  non  folo  ejfer  nemico  di  lui,  ma  effer  amico  di  loro,quinci  aui 

farono  chauendo  tu  l'animo  ojfejo,  han  fìifacil  credeni^a  prefiato  a  la  f al- 
fa imputaticne  majfimamentc  trattando  fi  del  tuo  pericolo^per  tanto  io  ti 



prego  Cefjre  per  la  tua  lealtà y  per  la  tua  coHantia,&  per  la  tua  clenfen'  ■ 
tiay  che  ci  liberi  di  quefla  fijpitiorie ,  che  non  penfiamo  ejfer  in  te  rimafo 
punto  di  [degno  &  tifccngiuro  per  quella  tua  man  dcflrajaqual  tu  por- 
gefti  a  Deiotaro  hofpite  tuo ,  quella  tua  defìra  dico  non  men  f ma  in  at^ 
tener  le  promcjje ,  che  forte  in  combat  tere^  tufufliin  cafa  Deiotaro, tu  re- 

nouafìi  l'antico  albergo,  tu  da  lui  honoratamente  raccolto  te  gli  moHrafii 
amico  &piaceuo!e.  Tuo  coTlume  fu  fempre  di  perdonare  benignamente 
rofftfey^  perdonare  una  uolta  per  fempre ,  ne  mai  ti  placò  nemico  che 

s  accorge [f e  dopo  effer  in  te  rima  fa  alcuna  ruggine  d'animo.  Ma  chi  non 
sà  di  che  tirammaricaui contra  diluii  Tu  non  l' accufaui  come  nemico  j 
ari'^  li doleuiche  effcndoti amico hauejje  mancato  de  ìujficio fuo ,  dimo^ 
(ir  andò  fi  più  inchinato  a  Tompcio,cbe  a  teya  cui  però  diceui  che  harefiiper 
donate,  fe  hautfje  mandato  lefercitoin  fauorfuo  &  anco  il  figliuolo^ 

^^^^Pf^If^  rimafo  ifcufandoft  con  la  uecchie'7;^'7;a ,  cefi  tu  perdonandoli  U 

fallo  più  grane  lo  incolpa  fu  folo  d'hauer  l'amicitia  offe  fa ,  &  perciò  non  lo 

cafligafli^ìna  più  toUo  l'afficurafliy  &  in  cafa  fua  albergafli,  &  anco  re- 
gnar  lo  laffafii,  perche  nel  nero  ei  non  hauea  peccato  per  odio ,  ma  per  co- 
n^un  errore,qif€flo  He  loquale  ha  più  uolto  il  Senato  ne  fuoi  decreti  con 

tal  nome  chiamato  iilquale  fin  da  fanciullo  ha  fiimato  quefio  ordine  di- 
gnif^imo  diriuerentia  y  qucfìohurmo  dico  di  paefe  lontano  eflraniero  per 

quelle  cofe  medefime  pertmbato  che  noi  altri  in  me%o  la  Kepublica  nati  ■ 
&  ufatiuedendo  prenderVarmi  perdeliberation  del  Senato     effer  com  - 
mejfa  la  Rep.  a  i  Confoli^a  Tretori  a  i  Tribuni  a  gli  Imperatori  eletti  c/ic^: 

la  difendeffero  fi  ccmmouea  ne  Inanimo  &  come  amuifiimo  del  noHro  Im 
periotcmeade  la  falute del popol Romano  con  Uquale  uedea egeria  fuct 
congiunta,  &  nondimeno  ancora  penfaua  diflarfine  in  pate^ma  poi ji  tur 

ho  grandemente  allhora  che  intefe  i  Confili  effer  fuggiti  d'Italia  &  ogni 
confolarcy  &  come  diuolgaJ:a  la  fama  tutto  il  Senato  ̂   tutta  Italia  ejfer 

in  fuga^<cr  quefle  noue  eran  portate  in  Oriente ,  ne  altre  più  nere  s'udii 
nano»  lslon  fapeu.%  Deictaro  le  condition  che  tu  prepone ui ,  wo»  fapeua  il  . 
tuo  defiderio  di  concordia  &  di  pace,  non  fapeua  i  trattati  aaktmi  contri  . 
la  tua  dignità^  ̂   nondimeno  ei  foprafiett e  a  mouerfi  infino  a  tacito,  che:  ̂ 
Tompeioli  mandò^mbaficiulòri,^  fue  lettere^  Verdona  p£rdonaCefa^ 
re  a  Deiotaro^  fe  egli  cedei  te  a  f  autorità  di  quel  huomo  lo  cpaL  noi  tutti 

guito  hahhìariìOya  cui  fu  il  ciclo  tanto  largo  digratie,  etM  mondo  tanto  cor- 
te fe  di  honorii(^  a  cui  tu  ancora  fosli  un  te?npo  cotanto  fojwr  e  uoUy  che  /è- 

ben  le  tue  illuftri  operationi  hanno  offu fiato  la  laude  di  tutti  gli  altri  Jm- 
peratori,non  per  ta?ito  ci  hanno  kuato  la  rimembrauT^  di  Vompeio^il  cui  ̂ 

chiaro  nome  quanto  fia  flato  grande^^  quanto  grande  la  fua  potentLayt- 

Quanta  Uxoria  in  ogni  marnerà  diguerra^e  quanti  honori  dati  gli  fodera  - 
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dal  popolo  Romano,  &  dal  Settato  ,  &  da' te  flcjjh  è  palefe  &  notorio  i 
ciajlhedmo  ilquale  tanto  auan\aua  i  pajfati  dt gloria ,  quanto  bora  fei 
tu  di  tutti  quanti  maggiore^  la  onde  noi  tal  uclta  con  marauiglia  conta^ 
jiamo  le  guerre^  le  uittorie,&  i  trionfi  fuoi,  mai  tuoi  0  Cf  Ce  fare  fono  in-j 
numerahiU,  ̂  colui  dunque  in  queflo  fatale  &  mfera  guerra  n  andò 
J)eiotaro,  alquai  anco  prima  in  quefle guerre  bauea  dato  aiuto  3  e  di  cui 
era  non  pur  hofle^  ma  anco  famigliare y  e  nando  pregato  come  amico,  0  ri^ 
f  creato  come  compagno  j  0  pur  fuori  degli  altri  chiamato  come  colui  cha^ 
uea  imparato  ubbidir  al  Senato ,  in  fomma  riandò  in  tempo  che  Vompeio 
fuggiuay  &  ncnfeguitaua  il  nemico ,  cioè  al  pericolo  non  a  la  uittoria,  & 

dopo  ti  fatto  d'arme  di  Thejjaglia  ft  partì  incontanente  da  lui ,  lafciando 
egnifj^eranT^  propesali  parendoli  hauer  fodisfatto  a  r  officio  y&  a  l'erro^ 
ve  fe  haueffe  errato  in  jeguitarloy&  ft  ricolfe  a  cafa,  &  nella  guerra  d'A- 
lejfandria  ti  fufauoreuole^  &  tiporfearuto^&  diede  albergo ,  &  uet- 
touaglie  ali  faldati  di  Gn.  Domitto, dopò  mandò  denari  ad  Ephefoa  quel 
tuo  fiiebfìimo ,  &  [opra  ogni  altro  da  te  pregiato ,  più  uolts  ucndette 
al  publico  incanto  de  ifuoi  beni  per  fouenirti  in  quella  guerra  y  efjofu  te^ 

co  ne  l'efercito  centra  Farnace ,  ponendo  la  uita  a  pericolo  hauendo  il  tuo 
nemico  per  fuo  propriOylequaioperationi  ti  furono  fi  a  grado  che  di  nome 

dignità  Regia  Ihonorafìi . 

-  Hora  cosini  da  te  afjìcurato^e  fopra  modo  honorato  è  reo  al  predente  di 
haitertiiioluto  in  caja  fua  occidere^  ilche  tu  per  certo  non  puoi  farti  a  ere-' 
dere  fe  non  lo  repfftì  furio fi(ìimo\  &  per  non  dire  qual  federato  mai  fi 

trouarehbe  fi  grande^  che  in  cafafua  occideffe  il  fuo  hof^itey&  qual  tan- 
to importuno,  che  uoleffe [pegner  il  più  chiaro  lime  del  mondo  di  tut- 

ti i  fecvli  y  &  qual  tanto  feroce  che  non  temeffe  il  uincitore  de  l'uniuerfo^ 
qual  fi  barbaro  ̂   ̂  co  fi  ingrato  y  che  uoleffe  far  atto  di  tira?ino  fo- 
pra colui  the  Re  haueffe  lui  appellato ,  per  non  dir  quefle  cofe .  Chi  fa- 

rebbe fi  forftnnato  che  mleffe  tutti  i  Regi  uiciniituttele  nation  lìbere ̂ tut 

ti  i  popoli  amici ytuttc  le prouinciey& finalmente  tutte  l'arme  del  mondo 
contra  di  fe  concitare  <  CÌ}efeegli  haueffe  non  purcommeffa  ma  folo  ima, 

ginata  tanta  fcelcratc'j^'^^ayO  come  fora  flato  col  Regno, con  la  cafa  y  con  la, 
moglie ,  &  col  cari fsimo  figliuolo  sbranato}  Ma  forfè  Deiotaro  huomo  in 
confiderato  &  temerario  quefie  cofe  non  uedea^et  quale  è  più  di  luiauedu 
to  &  acccrtciauegna  che  io  non  tanto  il  difenda  per  effer  prudente  &  fa 

uiOyquanto  per  efier  fedele  &  innocente^  Tu  C.  Cefare  cono  fila  hontà^  i 
coHumii  la  cofiantia  di  queflo  htiQmOy& chi  udì  mai  ricordar  il  nome  del 

popolo  Romano  che  infitincmente  non  udiffe  la  integrità ,  la  grauità  y  la 
lealtà  di  Deiotaro^  Voi  dunque  nhauete  fognato  che  un  huomo  ottimo  e 

non  fern^  intelletto  habbia  commeffo  un  maleficiOiCh  no  commettorebbe 
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un  imprudente  per  la  paura  de  la  morte ,  ne  uno  federato  s'egli  non  fojje 
del  tutto  furio  fa.  Ma  odi  come  non  è  credibile ,  ne  ueri fintile  mentre  dico* 
fio, che  cfìendo  tu  uenuto  nel  caHel  Lucio,effo  hauea  ripoHe  alcune  cofc 
per  donarti  &  dal  bagno  prima  che  fedefti  a  menja  ti  uolea  menar  a  ue-^ 
derle  oue  erano  gli  huomini  armati  per  ucciderti,  Eccoui  la  imputaticne, 
ecco  la  cagione  penhe  unfuggitiuo  incolpa  il  fuo  Re^un  feruo  il  fuo  Signo 
re4  lo  da  principio  quando  mi  fu  polla  innahT^  quefia  caufa^per  mia  fede 
fenfai  che  quefto  garzone  haueffe  corrotto  Fidtppo  medico.&  feruo  regio 
uenuto  con  gli  Oratori,  onde  fui  tutto  commoffo      fra  me  dicea  coHui 
bara  fubornato  il  medico  a  dire  che  a  Deiotaro  hahbia  trattato  di  uelenat 

ti,  ilche  non  era  molto  fuori  del  co  fiume  de  gli  accufatori, tutto  che  fojfe  ■ 
lontano  del  nero, ma  che  dice  il  medico  i  nulla  di  ueleno,nuUa,&  pur  fi  ha 
ria  più  occultamente  potuto  dare  nel  bere  o  nel  mangiare^  &  ccn  minore 

paura  de  la  pena, per  the  il  delitto  celato  fi  può  negare, ma  sei  t' haueffe  pa 
lefemente  occifo,ha^ebbe  contra  di  fe  non  pur  l'odio ,  ma  l'arme  ancora  di 
tutto  il  mondo  conuerfe^fe  col  ueleno  t' haueffe  fpento  quel  Gioue  hofpita" 
le  ben  faria  fiato  con japeuole, ma  forfè  a  gli  huomini  faria  celato  il  malefi 
cio^dunque  coftui  che  poteua  più  di  nafcofio  &  più  cautamente  operare 
non  uoUe  con  teco  ne  col  medico  fuofedel  feruo  parlar  di  utleno,  &  atejò 

lo  hauera  detto  del  ferro  de  Carme,&  de  linfdie^ma  come  foUa'zeuolmen 
te  ua  egli  teffendo  quefia  calunnia,ei  dice  la  tua  bona  fortuna  come  fuo* 
le, ti  conferuòfChe  ricufafii  di  uedere  i  doni  allhora,che  poi^  Deiotaro  licen 

tiò  di  prefente  l'efercito^&  non  uera  altro  loco  di  poner  C aguato  ̂   ma  tu 
dicefli  di  uoler  appreffo  cena  tornare,&  ccfifacefli ,  fu  dunque  fi  mala^ 
geuolcofa  ritener  quiui  per  una  o  due  bore  gli  huomini  armati^  &  ha* 
uendo  piaceuolmente  &  con  diletto  cenato^  nandaftì  là  fi  come  detto  ha* 
ueui ,  douc  tal  fu  Deiotaro  uerfo  di  te ,  qual  ̂ ttalo  uerfo  africano,  il* 

quale  ueggente  hfercito  riceuette  i  carifìimi  doni  per  fin  da  l'^  fia  man 
dati  in  Jiumantia^  il  mede  fimo  hauendo  fatto  con  teco  Deiotaro  prefen* 
te  con  animo  ,  &  maniera  Regale  tu  incamerati  ricourafti,  Horfati 

prego  Ce  far  e  che  ti  torni  ala  mente  tutto  quel  tempo ,  <&  ponti  innanzi 
a  gli  occhi  quel  giorno  con  cheafpetto  ti  mirauano  &  ammirauano  le  per 
fone  ytiparue  che  fuffe  alcun  timore, alcun  tumulto,  alcuna  co  fa  meno 

che  moderata  &  quieta  ,&  quale  fi  richiede  a  creani^  dijjuomo  gra* 
uifìimo  &  fantifiimo ,  per  qual  cagion  dunque  fi  può  altrui  imaginare 

che  ti  uoleffe  occidere  dopo  il  bagno,& non  dopo  la  cena  ̂   Dice  l'accufa* 
toreche  fu  rime ffo  al  giorno  feguente  di  dar  effetto  al  peruerfo  intendi'^ 
mento ,  nel  cafìel  Lucio .  Io  per  certo  non  ueggo  cagione  di  mutar  loco , 

ma  co  fi  ha  compoHa  la  calunnia ,  ̂  dice  che  udendo  tu  dopo  cena  ijpur* 

^arti,uolferomenarti al  loco  del  bagno  doue  eran  pofìe  l'infidieyma  U 

mede* 
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medepima  ttu  bona  fortuna  ti  conferuèt  che  tu  dicelìì  che  ui  uole  anxi  gir 
ne  la  camera.  Iddio  ti  confonda  traditore  ̂ foi  che  feitu  non  più  federato  e 

ribaldo,  ma  anco  pa':^  &fen'^a  fennoyche^  dunque  erano  tìatue  di  hron 
y^o  in  aguato  che  non  potcjjero  dal  bagno  trapaffar  ne  la  camera  i  Qjiefla 

è  tutta  la  imputatione  de  l'infidie^  CT  altro  nonoppofe,  ma  diffe  io  di  tut^ 
to  Ciò  era  confipeuolcyfaria  dunque  flato  fifciccco  Dciotaro ,  che  haueffe 

da  fe  partito  colui  y  che  fu  fi  e.  di  tanto  m^i-fcio  confapemk^  &  anco 

l'hauefje  mandato  a  ?\.oma  doue  effer  il  nipote  fuo  nemico  fapea,  &  C.  C€ 
fare  alqual  haueffe  tefe  infide  ̂   maggiormente  effcndo  egiifolo  i^olui  c(ye 

fuo  ucndìcarftdeifuo'  nemici  per  tutto  il  mcndot& diceappreffo  che  De 
lotai  o  ha  meffo  in\pregione  i  fratelli  fuoi^ver che  del  trattato  erano  confcij, 
dunque  harà  quelli  ritenuti  &  te  che  parimente  il  tutto  fapeui  a  Roma 

mandato  ̂   il  rimanente  de  l'accufa  ha  duo  capici' uno  che  Deiotavo  di  con 
tinuo  fìaua  in  fu  l'auifo  per  hauer  l'animo  de  te  alienato ,  L'altro  cheha» 
uea  un  grande  tfercito  raccolto  centra  di  te.  Di  qucfìo  pafferò  breuemen^ 

te  come  i  fo ,  Deictaro  mai  ncn  hcbbe  e  feretro  co ft  grande  che  pote'Je  mo' 
uer  guerra  al  popolo  Romano,  ma  a  pena  tanto  che  potefje  guardar  ifuoi 
conjìnida  incurfwniy  &  da  ladroni,^  dar  aiuto  taiìyora  a  i  ncflri  Capita 

ni:  effo  prima  folca  tener  maggior  quantità  di  faldati  che  hora  non  fa  ̂ 
fercioche  non  ha  d  modo  di  pagare  fe  non  picciol  numero .  Dice  che  egli 

mandò  alcuni  a  non  fo  qual  Celio^  Cy-  perche  andare  non  uolfero^  gli  fece 
foner  in  ceppi^io  ncn  no  :  icercare  comefia  uerifimile  che  un  Re  non  haucf 
fe  cui  mandare ,  colere  chef  ufi  er  mandati  non  ohedifferoy  o  fe  obcdito  non 

hauefieropi  co  fa  importante  poiché  non  gli  haueffe  p'm  toslo  fatti  ucci- 
dere che  guardar  in  prigione  .  ma  quando  mandauaifoldati  a  Celio  non 

fupeua  (gii  che  quella  parte  era  (lata  perdente  ?  o  pur  giudicaua  che  que 

fio  Celio  fofje  qualche  grande  hucmo  ì  lo  quale  fen-:^  fallo  o  perche  lo  co^ 
nofceffe  come  quegli  che  conofce  i  Romani^  o  perche  non  lo  ccnofieffe  poco 

dcueapre'xjare ,  Diceapoic}?€  Diotaro  hauea  mandato  faldati  a  cauallo 
di  non  molto  ualore .  Io  credo  che  manda ffe  de  Veterani  ̂ ma  certo  è  che 

non  fono  da  paragonare  co  i  tuoi,  ma  neramente  eie  ffe  de  migliori:  ̂   an- 
co mproueraua  che  tra  quefli  fu  ffe  un  feruo ,  iiche  io  non  credo ,  &  non 

ì'hointefo ,  ma  fe  pur  [uff  e  uero  io  filmerei  che  quefta  non  fuffe  colpa  del 
"Re  «  Hor  che  Deiotaro  haueffe  da  te  l'animo  alienato^  per  qual  cagioìie  ì 
^eraua  forfè  che  tu  non  potefU  ageuolmente  ufcir  d ̂leffandria  per  lo  fi- 

lo del  paefe ,  &  per  lo  impedimento  del  fiume  ̂   &  pur  egU  in  quello  ifief- 

fo  tempo  diede  denari     uettouaglie  al' e fercito  :  &  non  mancò  in  co  fa 
ueruìia  al  tuo  Capitano  ̂   ̂  uenne  da  te  non  pura  l'albergo ,  ma  fu  teco 
nel  pericolo ,  c-r  ne  l*efercito .  Seguì  poi  la  guerra  [d'a  frica ,  (jr  kuojsi 
una  fuma  maligna  contra  di  te ,  che  moffe  anco  quel  p^^^^^o  di  Celio , 
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qual  animo  aUhora  hehhe  Deiotaro  f  ilquale  uoUe  più  toflo  uender  e  par- 
te del  fuo  ftatOy  &  (pogliar  [e  &  il  figliuolo^che  non  tifouenir  di  una  qua 

tità  dt  denari  al  bi fogno .  Ma  dice  poi  che  Deiotaro  in  quel  tempo  man- 
daua  per  fané  a  Is^cea  &  ad  Efefo  che  douejjero  con  folecite  orecchie  rac 

coglier  le  uoci,  cheueniuanod'^fricay  &  diligentemente  ragguagliarlo 
del  tutto,  &  udendo  che  Domitio  era  affogato  in  mare,&  tu  in  un  caflel 

lo  afjediato  dijfe  di  Domitio  quel  uerfo  grecOyche  in  noflra  lingua  fuona  , 

tnoran  gli  amici  pur  che  infieme  morino  gli  inimici,  ilche  non  harebbe  e- 
gli  detto  fe  ti  hauejfcportato  odio  capitale, imyperoche  egli  è  Signore  hu- 
mano  &  di  benigno  ingegno, &  ti  uerfo  è  crudrlifiimOy& chi  poteua  efjer 

amico  di  Domitio  che  a  tefoffe  nemicete  come  ti  poteua  effer  nemico  De- 
iotaro  ì  ilqualper  te  uiueua,&  per  te  infieme  col  figlio  regnaua ,  poten^ 
dol  tu  per  ragion  di  guerra  &  del  Regno  &  de  la  uita  priuare.  Ma  douc 
poi  fi  lafcia  il  perfido  feruo  traccon  ere ,  &  dice  che  Deiotaro  trafportato 
da  CallegreT^hauea  beuuto  fouerchio,  <^  nelconuito  [aitato  nudo  ̂ eh 

qual  forca  faria  degno  fupplicio  a  quefìo  ribaldo  ì  ̂   chi  uide  mai  DeiO' 
taro  [altare^  o  briaco^  ejjo  è  di  tutte  le  uirtuti  ornato ,  ft  come  tu  Ce  fare 

ben  fait  e  fpe ci almente  d'una  [ingoiar  parfimonia ,  ben  chei  Ke  non  fi  fo^ 
gliono  di  tal  uirtà  commendare,che  per  dir  huomo  temperante  non  è  gran 
fregio  in  un  Re^ma  forte giuflo^feuero,  grande,  magnanimo,  liberale ,  & 
cortefe,quefìe  fon  laudi  regie^^  quella  ad  huomo  pnuato  conmene ,  ma 

ciafcuno  l'intenda  cerne  li  pare,  io  per  me  giudico  la  uirtà  della  modeflia 
Cìr  de  la  temperantia  effer  grandi/^  ima ,  la  quale  fu  in  lui  infino  da  la  pri- 

ma etate ,  fi  come  tutta  l'^fia,  &  t  uoHri  magistrati ,  ̂   i  Caualieri 
"Romani ,  che  in  ̂ fiaprocacctauano  in  atto  di  mercatamia  ha  ueduto  ̂  
conofciuto,Deiotaro  per  molti  fuoi  meriti  tlìpopol  Romano  digrado  ingra 

do  è  falito  a  qutjìa  altex^  regale,  e^r  tutto  il  tempo  che  gli  foprauan':^  - 
na  da  le  guerre  de  la  noflra  Republica  difpenfaua  in  far  fi  amici  ̂   fami^ 
gitani noHri  cittadini  comunicando  ogni  attione  &  ogni  pen fiero  con 
loroy  tal  che  era  Tlimato  non  folamente  Vrincipe  nobile,  ma  ottimo  padre 
di  famiglia  y  &  diligentif^  imo  agricoltore,  &  Mandriale  ,ccfìui  adun- 

que che  giouinetto  &  ancor  fen':^a  gloria  non  operò  mai  cofafe  non  con 

feuerità&con  fommagra'uità,hor  pieno  d'anni  d'authorità  &difen' 
no  bara  ne  i  conuiti  faltato  ̂   ̂   te  Caflore  meglio  flarà  lo  imitale  i  co- 

fiumi  &  la  difciplina  di  tuo  auolo,che  per  la  bocca  d'un  feruo  in  cor  al  mO' 
do  biaftmare  un  huomo  coHantifJimo  ̂   Santiffimo ,  pofto  che  tuo 

auolo  fuffe  flato  fultatore  non  più  tofio  un  cff empio  dhonore  &  d'ho- 
neftà,  nondimeno  in  quefìi  anni  non  cadeua  fi  fatta  ingiuria ,  e ffo  ne  la 
prima  età  fua  non  fi  ditde  a  faltare  ̂ ma  fi  ad  armeggiare  ̂   caiialcar 

ottimamente t  ma  ne  l'ultima  uecchiCT^  queHi  efferati^  l'ijaueuatio  ab- 
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handonato^onde  ejjendo  da  moki  foUeuato  [opra  un  paLfrcm  fi  marauì- 
gliaumio  come  et  potejje  in  fu  la  fella  regger  fi.  Ma  quefto  gioncne  che  fu 
mio  fidato  in  Cilicia  &  nella  guerra  di  Grecia  compagno  ejfendo  nel  no* 
ftro  efcrcito  mandato  dal  padre  con  la  fua  fcielta  caualleria  in  fauor  di 
TcmpeiOy  a  quanti  difccrrimenti  facea  pel  campo.o  come  folca  fat fi  innan 

'S^.e  mofìrarfì,  e  gloriar  fi  non  cedendo  a  ueruno  di  quella  fatt  ione  di  dcfi- 
derio  di  uincere ,  &  dopo  rotto  h fretto  io  che  fempre  era  flato  author 

de  la  pace,  &  dopo  U  fatto  d'arme  di  ThefiagHa  confortala  non  pur  a  de^ 
f  onere  ̂ maa  gettar  uia  l'arme ,  mai  non  potei  tirar  coHui  ne  l'opinion 
mia  i  perche  1^  cjfobramaua  ardentemente  quella  guerra^  pen^'aux 
difodtsfaraldefideriodi  fuo  padre  ̂   0  auèìituro fa  famiglia  ylaquale  non 
fur  è  fenT^a  pena  del  fuo  fallo ,  ma  prende  ardimento  di  accufare  altrui 

de  lo  tfìcffo  delitto .  o  fucnturato  Deiotaro^  ilquale  apprefjo  di  te  o  Ce- 
fare  non  da  ftranieri  ̂ dadue  fuoiproprij  da  colui  che  fune  la  we- 
defma  fattione  &  efi  rcito  uien  accufato  :  non  potete  noi  Caftore  ufar 
la  uoHra  deflra  fortuna  fn^a  rouina  de  i  uoHri  parenti  :  fiate  nemici  <t 
Deiotaro,chenondeure(ìe  perche efio di uile  &  ofcura  ha  fattala  uo- 
flra  famiglia  nobile  &  illuflrey  &  chi  udì  mai  ricordar  tuo  padre  prima 
chefuffe  genero  del  Re  <  mahenche  come  ingrati  &  empi  habbiate  ri- 
cu  fato  il  fuo  parentado  ydoueuate  nondimeno  efercitar  la  nimifìàadu* 

fani^a  humana^^  non  calunniarlo  y  non  bramar  il  fangue  non  accu- 

farlo  di  morte  y  &  auegna  che  uifi  conceda  l'odio  graue  ̂   acerbo^  debbe 
anco  tanto  innan7;i  pafjarey  che  fi  rompano  tutti  i  uincoli  de  la  uita  com- 
mune^  de  la  falute  uniuerfale  y&dela  Immanità  ì  Imperoche  il  folle- 
citar  un  feruo  con  parole yil corromperlo  con  fperanT^  &  con  premi  ̂ il 
condurlo  a  cafa  &  armarlo  contra  il  Signore,  è  un  denuntiar  guerra, 
horrenda  &  fcelerata  non  ad  un  parente  joloymaatutie  le  fami  glie, che 

fe  quefto  misfatto  di  corromper  un  feruo  non  fia  punito^  ma  da  tanta  au^ 
tlmità  cemprobato  niun  muro  yniuna  legge,  niuna  giuflitia  potrà  la 
noftra  uita  faluare ,  &  doue  quello  che  è  dentro  in  cafa  nel  poter  noftro 

foffa  fenxa  punitione  ufar  fuora ,  &  tornar  contra  di  noi  la  feruità 

in  fignoria,  &  la  fignoria  fi  cangia  in  feruità ,  o  fecolo ,  a  ufam:^e  peffi^ 
meG»  Domitio  quello  che  noi  fanciulli  habbiamo  ueduto  Confale,  Con^ 

jorte  y  &  'Pontefice  maffimo,  hauendo  appreso  al  popolo  accufato  Marco 
Scauro  tribun  della  piede  &  cittadino  primario,  fece  prender  &  legato 
menar  acafadi  Scauro  un  feruo  di  lui,  che  fecretamente  era  uenuto  a 

trouarlo  per  pale  fargli  i  delitti  del  patrone.  Hor  uedi  quanta  dtjferen^ 
tia  quantunque  indegnamente  fi  paragoni  co  sì  ui  a  Domitio ,  ma  pur  co- 

lui rimandò  ti  ftruo  al  nemico  ,&  tu  l'hai  al  tuo  auolo  fuiato, colui  non 
koUeafcoltarlo  non  che  cor  romperlo     tu  quefto  hai  corrotto,  coui  rifu* 
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th  r aiuto  del  feruo  cantra  il  patrone y&  tu  l'hai  ad  accu farlo  appoBoy  ma 
è  forf:  qucfto  feruo  una  fol  uolta  flato  corrotto  da  uo'J  non  fuggì  egli  ̂   ri 
tornò  dai  legati  ydopo  che  ejfendo  flato  appreffo  di  te  fu  prodotto  per  te^ 
fiimonioi  non  andò  a  DcmiLio^  non  conf  pò  di  fua  bocca  udendo  Solpitio 
hucmo  chiari  fimo  tlqual  per  cafo  allbtracon  Dcrnitio  cenauay&  preftn- 
te  Torquato  giouane  da  benc.che  tu  lljaueui  co  tue  imprcmejfeluftngato 
e  fpinto  al  tradimento  ì  Hor  che  inhumamtà  è  quefla  tanto  audace.tanto 
crudele,  cotanto  ingorda, fei  tu  dunque  uenuto  in  quefla  città  percorro^ 

per  i  nojiri  coUumi  &  le  ncflre  leggi yó"  per  bruttare  con  la  tua  lordura 
la  ncflragcntik'^^^aima  con  quanta  malitia  uà  accattando  imputatìoni^ 
&  [òtto  il  nome  di  Blefamio  huomo  da  bene  et  da  te  conofciuto  ti  daua  bia 
fimo, dicendo  lui  hauere  fcritto  a  Deiotaro^che  tu  eri  come  tiranno  odiato, 
che  erano  grandemente  effe  fi  gli  animi  de  Senatori,  uedendo  in  me%^  a 
gli  Re  la  tuafìatuay& che  più  non  ti  foleano\dare  il  plaufo,  ma  non  faue 
di  C.  Ce  fare  che  quefte  fon  noueUe  raccolte  da  le  ciancette  de  maligni  per 
la  città^  Voria  rrtaifcriuer  Blefamio  che  Ce  fare  fojfe  tiranne^  sì  per  certOy 
che  ha  molte  teflede  cittadini  uedute  tronche^ &  molti  per  comandamen" 
iodi  Cefaretrauagliatiybattutiy  &  occifi?  &  molte  famiglie  depreffe  & 
Y0uinattì&  il  foro  pien  di  huomini  armati  Uequai  cofe  habbiam  fempre 
ne  le  uittorie  ciuili  prouate, fatuo  che  in  queHa,folo  tu  dico  Ce  fare  fei  quel 
uincitore  ne  la  cui  uittoria  non  è  morto  ueruno  fe  non  con  r armi  in  mano, 

^  fol  tu  fei  colui  che  uerfodi  miche  liberi  fiamo nati  in  Rep,  molto  libc" 
ra,non  tiranno^ma  ne  la  uittoria  benignifìimo  Trincipe  ti  dimo^irry  &  a 
Blefamio  che  uiue  fiotto  Re  può  queflo  tale  parer  tirannoìche  de  la  Ttatua 

chife  ne  ramarica^maffimamente  d'una  itedendone  tante  &  tante^et  chi 
fi  mouerà  ad  inuidia  per  le  [latue  non  fi  mouendo  per  li  trofei^  che  fe  il  loco 
può  cagionar  inuidia  non  è  loco  più  illuflre  che  dauantial  Senato,  ma  che 

ri[ponderò  io  alplaufoy  lo  qual  tu  non  bramagli  giamai  ̂   an':^i  talhora  tu 

medefimo  l'hai  acquetato  rimanendo  gl'huominiflupe fitti  de  la  maraui^ 
glia,<^  ima  forfè  non  lo  ti  danno,perchs  niuna  co  fa  uolgare  può  effer  de^ 
gna  di  Ce  fare,  Hora  i  non  penfo  hauer  co  fa  ueruna  tralafciatayma  ben  al 

cuna  a  bello  fludio  rijeruata  nel  fin  delia  caufaye  quefla  è  ch'io  intendo  col 
parlar  mio  riconciliarti  con  Deiotaro^non  gta  perch'to  tema  che  tu  sijcon 
lui  adirato  jna  a7i7^  dubitOyChe  tu  credi  lui  effer  teco  forfè  turbato ,  ilche  è 
lontanipimo  dal  nero, per  che  egli  confiderà  quanto  per  tre  ritenga, no  qua 
to  habbia  del  Regno  perduto, ne  fi  crede  per  queflo  eficr flato  da  te  punito, 
ma  riguardando  che  a  te  fame ftieri  di  darmolte  cofe  a  molti  non  contefe 
che  tu  piglialji  anco  del  fuo  ejfendo  flato  de  la,  fattione  contraria  :  che  fe 

Antioco  quelg'ran  Re  d'^fiauinto  da  Scipione  a  cui  fu  imposìo  di  re^ 
gnare  infinaal  monte  Tauro^  lajcianda  a  mi  t^tta  L'^fiaxl^e  pojjedramo 



preferite  yfolea  dire  hauerriceuuto  benefìcio  dal  popol  Romano  che  di  fi 
gran  gouerno  liberato  l batte ffe, può  molto  meglio  confolarfi  Deiotaro  per 

che  quegli  del  fuo  furore  f'4  cajìtgato,  &  queHi  delfuo  errore  ha  fofìenuto 
la  pena^ma  tafciando  tu  a  Deiotaro  &  al  figliuolo  Jl  titolo  di  Rejoai  lafcia 
to  loro  ogni  bene^&  ritenendo  egli,  &  cottferuando  il  nome  ÌTonorato  non 
fenfa  che  diminuto  gli  fia  alcun  beneficio  del  popol  Romano^ne  alcun  giti 
die  io  del  Senato^  Egli  è  dì  cor  genero fo  &  alterarne  mai  cederà  a  i  nemici 
manco  alla  fortuna ,  &  concfce  hauereadì  fuoi  molte  cofs  eccellenti 

dette  &  operate j  &  molte  hauerne  nell'animo  nella  uirtà  fua  racchiu. 
fey  lequali  to  rre  non  fi  gUpoffono ,  &  qual  fortuna  ,  qual  accidente^  qual 

ingiuria  potrà  leuar  tanti  decreti  d'Imperatori  fatti  di  luìy  ilquak  è  fiato 
fommamente  honorato  da  tutti  che  hanno  guerreggiato  in  ̂fia^in  Cap^ 
padociayin  Tonto,in  Ciliciay  in  Siria  fin  dal  primo  tempo  che  cominciò  ana 
dar  ne  gli  eferciti ,  &  del  Senato  ancora  fi  ueggono  tanti  &  fi  honoreuoli 
decreti  nelle  fritture  &  nelle  memorie  puhitche  che  mai  per  tempo  non 

uerran  meno  ne  per  oblio  ima  che  dirò  io  del  ualor  fuo^  della  grand€'Zj:a 

dell'animo  i  della  grauità  ì  della  cofìantia  ì  che  fono  i  maggior  henlfecon 
do  il  parere  di  molti  fauiy&  fecondo  alcuni  fono  tueri  foli  beni  dtlllmo 
moy  de  i  quali  dicono  la  uirtà  effer  contenta  non  foto  per  uiuerbeneyTm  an 
co  beatamente yquefie  cofe  Deiotaro  uolgendo  neWanhno  &  feco  penfanio 

non  che  s  adiri  con  teco,  che  faria  non  pur  ingrato^  ma  fuor  difenno ,  an's^ 
ogni  ripofa  ogni  quiete  della  fua  uecchie'^jcL  riconofce  dalla  tua  clemétia, 
effo  &  prima  era  di  quefto  animose  dopo  quando  tu  gli  ferine fii  a  Tarra^ 
cone,  è  da  creder  che  maggiormente  fi  riconfortaffe  &  deponejfe  ogni  cU" 

va  ogni  penfieroyperoche  tu  comandi  cìje  fiia  a  buona  f^eran'x^  di  buon 
coreyil  che  non  fei  ufato  mai  fcriuer  in  uano^et  mi  fouiene  che  a  me  fcriue- 

Jli  il  mede  fimo  et  feguì  l'effetto,  lo  di  uero  non  poco  mi  affaìino  per  De^ 
iotaro,  di  cui  fon  amico  per  cagion  della  Repub.  hofpite  per  u  olor.  tà, fami- 

gliare per  la  conuerfatione  che  è  tra  noiy&  obligatogli  per  Li  fua  corte fia,. 
eJr  prendendo  cura  parte  per  effo  lui,  parte  per  molti  ampliffimi  Senatori^ 
aiqudi  è  meflieri  che  fia  perdonato  una  uolta  fola ,  cheH  tuo  beneficio 
non  fia  lorpofio  indubio:  ne  filano  in  perpetua  follicitudine ,  ma  efjendo 
da  te  liberati  una  uolta  dal  timore  non  habbin  da  capo  a  temere ,  l^n  fa 

hifogno  penfo  Ce  fare  m  quefla  caufa  dicommouere  la  tua  mifericordia  co 
me  è  coftume  di  fare  ne  i  cafigraui  &  pericolo  fi, per  ciocÌTe  ella  da  fefieffx 

in  un  certo  modo  fi  fa  incontro  a  mi  feri  &  fupplicanti  yfen':^t  affettar  di 
efjer  da  altrui  uoce  chiamata  ♦  Hor  ponti  innanzi  duo  Re,  &  con  gli  occhi 

dell'intelletto  contempla  quello  che  con  quei  dtUa  fronte  usdere  no  puoi,, 
che  fen'3^  dubio  concederà  la  tua  clementia  quello  che  lira  altra  uolta 
contefe^  fono  molti  gli fegni  della  tuackmentia  Cefare^&  f^etialmente  le 
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filutidi  coloro  ai  quali  tubai  donato  la  ulta,  il  che  (enei  prìuatìèdi 
Laiideyfurà  molto  più  ne  i  KegloriofoAlnome  Regio  fu  fempre  di  rlueren" 
da  autorità  in  quefta  Rep.&  ma  più  de  i  Re  confederati  &  amici  del  no^ 
Jiro  Imperio .  Ojiefliduo  Re  forte  temettero  nella  tua  wttoria  perderlo^ 
ma  fendo  loroM  tua  mercè ,  confcruato  &  confermato  fperano  anco  a  di» 

fcendcnti  mandarlo^Hor  que[ii  Regij  ambafciatori  Riera  BÌefamio  et 
ti^ono  da  te  conofciuti  &  da  tutti  noi ,  &  Derilao  di  par  fede  &  ualore , 
the  nouamente  con  Hiera  è  uenUto  Oratore  huomini  a  i  Re  loro  cariffmi, 

Cjr  da  te  credo  pregiati,  in  uece  de  lor  Signori  ft  danno  in  tua  podeftà .  Di 

Blcfahììo  ce-'  ca  [e  mai  fcriffe  parola  con  tra  la  dignità  tua  :  Hiera  piglia  fi 
fra  la  uita  fna  tutta  qucjìa  imputatione ,  &  in  loco  del  Re  pon  fe  medeft^ 
mo  per  reo, et  chiama  in  aiuto  la  tua  memoria^  della  quale  fei  tanto  ahbon 
deiiolCyCt  dice  che  mentre  tufosi  nel  B.egno  di  Deiotaro  mai  di  te  non  mof 

fe  il  piede ,  ma  fu  fempre  con  teco  da  i  primi  confini  in  fino  a  gli  ultimi, 
tecofu  al  hagno^tcco  a  ueder  i  prcfenti,  &  teco  in  camera ,  &  parimente 

il  giorno  apprefjò.  Il  perche  fe  delle  cofe  oppofie  appare  pur  mini- 
ano fegno  cffo  del  tutto  piglia  la  colpa .  Hor  babbi  per  fer-~ 
r?i0  Cefàre  che  boggi  la  tua  fcntentia  ouero  apporterà 

gran  rouina      gran  uergogna  a  quelli  duo  Re^ 
ouero  apporterà  loro  Jalute ,  &  fama  in- 

tera ,  quello  brama  la  crudeltà  di 
coHoro^  &  qucfto  alla  tua 

clementia  fi  con- uiene  ♦ 



ORATIONE    DI  M> 

CORNELIO  FRANGIPANE. 

DA  CASTELLO, 

A  R  G  O  M  E  N  T  O. 

Cesare  accetttò  M.  Marcello  nella  Tua  gratia  ,  percioche  cfTencIo  fra 
Pompeo  &  lui  la  guerra ,  roteo  &  morto  Pompeo  ,  Marcello  non  uoltua  ritor- 

nar a  Roma  per  non  ueder  cofe  che  gli  difpiaceflero ,  &  Cefare  non  lo  fentiua 
uolentieri.  Cicerone  adunque  gli  refe  gratie  della  Tua  clemenza  con  quelia 
Oration  già  latina  &  horauolgare  di  M.  Cornelio  • 

Oggi  primieramente  Signori  Illufìriffìmi 
io  incomincio  liberamente  a  parlare  fecondo  il 
cofiume  mio  antico  nel  uofìro  cofpettOy  &  pon^ 
go  fine  al  lungo  filentiOynon  per  timore  alcuno^ 

ma  parte  per  dolore ,  parte  per  una  cotalueV" 

gogna  fin'hora  ufato  :  Imperoche  non  poria 
mai  tacer  la  lingua  mìa  una  fi  gravdp  nianfuc^ 
tudinefi  noua  &  inaudita  pietà ,  fi  diuina  in^ 

credibile  fapientia,^  uno  fi  mirabil  temperamento,che  CefarCy  a  coftalto 
grado  falìto  nelle  (ut  operationi  ritiene,  ilquale  hauendo  reHituito  Mar^ 
cello  a  uoi ,  alla  Kepub.  ha  non  pur  la  fua  uoce ,  ma  la  mia  ancora , 
fauthorità  alla  l\ep.  a  uoi  conferuata^i^  rendita.  Et  per  certo  mi  do^ 

lea^e  m'affligcua  uedendo  unhuomo  fifattOjdquale  era  fiato  meco  in  tem 
peftay&  in  guerra, non  effer  anco  meco  in  pace^(!^  in  porto ,  Et  non  mi  po 

tea  cader  nell'animo ,  ne  mi  parea  ragioneuole ,  che  io  doueffi  tenere  fan-^ 
tico  corfu  di  Ulta  few^^i  di  lui  mio  emolo,  ̂   imitatorei<&  quafi  partecipe 

compagno  dei  miei  fludi ,  ̂  delie  fatiche .  Dunque  tu  Cefa'-e  m'hai 
aperta  la  firada  a  uiuere  fecondo  U  mia  ufanT^  prima.  Et  a  que[li  Sena^ 



DILVO  Tt^TIOVJ  ILLrSTKJ 

tori  hai  quafi  uno  ftendardo  leuato  a  douer  p  re7i  der  buona  (peran:;^  deUs 

Kepuhlica ,  pei'ciocbe  hauendo  reHitmto  a  lei,  &  al  Senato  me  &  a'itrt molti^&hora  Marcello  non  riguardando  alle  ingiurie  da  lui  riceuuteyhai 

dato  chiaramente  a  ne iereihe  più  ti  mone 'C autorità  di  queslogra  ìo ,  & 
la  dignità  d^Ua  RepublKa  MI  dolor  e^& k  [ Ojf'.tion  tue .  Ejjo  ueramente 

nel  giorno  d'hoggi  ha  cotto  ilp-utto  di  tutta  la  fua  nita  grand  Jjimo .  re^ 
dendo  ti  dcfiderio  del  Senato  delfuo  ritoTJWy  &  ti  tuo  di  ìuigrauiljimOi:^ 
honoratogiudicio:  Qjiinci  puoitiiconofcere  apertamente  quanta  fiala 

laude  di  colui^cbe  operahenefiJo ,  ejendo  tMa  laglcru  di  colui c-jei  rue 
ue,&  ben  auenturofo  fi  può  quelChucmocìnaynare  perla  cuifJue^^  tut 
ti  generalmente  non  minore  ietitia  fentano ,  co  egli  meàefimo  f  ntnà ,  il 

ch'C  debitamente jCT'iOTj  douuta  ragione  alimene  a  M  zrcello^  eJfcndoLgli 
per  nobiltà  &  per  bontà  riguardenoleyC^  £  infinite  uirtuti  crnato,  CT  in 
ogni  maniera  di  laude  eccellente illufire . 

èfor^a  d'ingegno  fi  profondo ,  ne  di  lingua  o  di  penna  fi copiofa 
fi  ardente ,  che  potè fje  pur  raccontare  le  tue  degne  operationi ,  ìwn  che 

parlandolo  firiuendo  arrìplificarlcy^  ornarle ,  Ma  babbi  per  fermo  Cefa^ 

rf,  &fjHeni  che^l  dica^n  di  nìuno  tuo  fatto  egregio  hai  t:ii:ta  laitdey  già- 
mai  qua/ita  il  prefente gijrno  acqm-ìata .  lo  ho  in  cc^ìumc  dì  (pejfe  uolte 
confiierare^^  con  aititi  ragionando  ricordar  lo, che  fono  tante  7jr  fi  g^an 
di  le  tue  irr.pTcfe^^rjr  tOiitii  farti  £  armey& le  ui:tor:e,<:^  cì?e  tu  perdiuer 
fe  rcgtùìii  pjijjando^    con  rrJrabil  preHc:!^:^^  operando  hai  tanU  nuniere 

di  guerre  fornite ,  c  '--f  tutti  i  fatti  de  i  nofìr  Imperatori ,  ̂  degli  i'ìrani, 
&  de  i  popoli  potenti  fwii^  ̂   de  i  B.e  pmfamofi  ìim  fi  poffono  a  i  tuo  fi,li 
agguj:gUareyCr  di  certi)  r?:n  harMe  ueruno  fi  ucìocevzer.te  ilontaniffìrni 
paefi  tiarcati  coìne  fono  fiati  da  te  noi:  pur  tr.ìXGrfi,  ma  con  le  uittorie  illu 

ftratii  lequai  cofe  fen-]^a  falle  fono  fi  grandi  ̂   fi  ìvarauigltofe^che  non  pof 
fan  capere  in  intelletto  l  um.vio ,  r)ia  pure  ui  fono  dell'altre  tue  operatio^ 
nij^'icltiperauentura  di  qucHe  maggiori     ti::  dtgìie  ;  percioche  fjglio» 

'  ro  dami  parLndo  fcei7izre  la  laude  acquifiata  per  guerra,  ̂   tome  par^ 

te  a  Cap'a^'^iy  &  darla  a  fold.-rti ,  &  fer^r^a  dutio   guerreggi  are ,  &  al 
■  uiéicere  mAto  poJTcno  gli  eferciti  ualorcfi  ̂   n  uantaggio  defiti ,  l'aiuto  de 
confederati ,  le  ben  guarnite  nauiy  ̂   te  uettouaglie ,  &  appreffo  gran 

-parte  della  uittoria  s'arreca  quafi  per  fua  ragwn  la  fortuna ,  uolendc  che 
da  teilfJa  procedino  :  febei <:iienme7ìti,  ma  {agra?:dtffimagkria,  laqua- 
le  hai  meritata  al  pr  e  finte  ̂   è  tutta  interamente  tua ,  ne  fidato ,  ne  Ca- 

pitano ,  ne  fch'xra  te  ne  può  leuar  mica^  ar.-^i  la  ine  fi  a  fortuna  fi^ 
grora  del  mondo  non  dice  r alterne  parte  di  quefla,  ma  confcffa  effer 

tutta  cr-  propria  di  te  filo  ,  percioche  non  ha  luogo  la  tetnerità  jdo- 
ue  regna  la  fapientia,  ne  il  cafo  ha  poffan^a^Què  ilconfiglw  snatu- 

ro. 
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r§.  Tu  Ce  fare  hai  affrettato  popoli  di  ferità  barbari^  di  quantità  innumh^ 

'  rabili ,  di  paefe  infiniti ,  e  d'ogni  maniera  di  cofe  abbondeuoli ,  pur  nondi-^ 
meno  hai  uinto  quelle  cofe^che  per  natura  e  qualità  loro  fi  poteano  uince^ 

re ,  percioche  non  èfor'^^a  fi  grande  ̂   &  fi  copiofa ,  che  dafor'^ct  maggiore 
&  da  ferro  non  fi  pofja  debilitare  &  Ipegnere .  Ma  uincere  fe  medefmo^ 

por  freno  aU'iracondia,temprar  la  uHtoria,  &  il  uinto  nemico  di  nobilità, 
d'ingegno,  &  di  uirtu  predante  non  pur  foUeuare^ma  nel  primiero  flato 
riporre  fono  operationi  di  huomo  non  folo  eccellente  fopra  gli  altri  huomi^ 

ni^ma  diuino,  la  onde  C»Cefare  le  tue  laudi  con  l*armi  acquiflate  faranno 
ben  per  certo  da  tutte  le  lingue  per  tutti  ifecoli  celebrate, ne  tempo  uerrà 

mai  che'l  tuo  honorato  nome  se^ìingua,  ma  udendo  &  leggendo  i  fatti  di 
guerra,perche  fiano  dallo  fìrepito,&  romor  de  faldati  ̂ et  dal  roco  fuon  del 
k  trombe  in  un  cotal  modo  impediti  e  coperti.  Ma  quando  fi  leggero  fi  fen 
te  alcun  atto  pietofo,  benigno igÌHHo^&  con  temperantia^et  con  prudétia 

adoperato yfpecialmente  neU'ira,che  èdelconfiglio  nemica,&  neUa  uitto- 
ria,che  fol  render  l' huomo  infoiente,  et  fuperbo,o  con  quanto  ardore  di  ani 
mo  non  folo  nelle  cofe  uere,ma  nelle  finte  cicommouiamo,  talmente  che  be 

ne  jpeffo  poniamo  affé tt ione  a  coloro, che  mai  ueduti  non  habbiamo.Ma  te 
0  CXefare,la  cui  diuina  prefenT^ayUedemOyil  cui  penfiero  chiaramente  fcor 

gemo,  poi  che  ti  piace  di  confcruare  alla  Rep,  tutto  quello ,  che  l'incendio 
della  guerra  non  ha  confumato, con  quante  laudi  inalidiremo  f  con  che  af 

fetta  t'inchinaremo  f  con  qual  animo  abbracciaremo  f  QjieHe  mura  per 
mia  fede  quafi  par, che  fi  mouino  a  renderti  gratie^che  per  te  ritorni  l'an^ 
tica  autorità  de  paffati  ne  i  lor  alberghi, et  nel  uero  ueggendo  io  poco  dian 

5^"  infieme  con  uoi  le  lagrime  di  C Marcello  huomo  di  bontà, di  uirtà,et  di 
pietà  fingolare,mi  sapprefentaron  dauanti  tutti  gli  antichi  MarceUi,con 

una  tener  exjra  fi  fatta^  che  mi  traffiffe  il  cuore  ̂   a  i  quali  tu  co  fi  morti  hai 
renduta  la  dignità  loro  coHui  liberando.Et  conferuata  una  famiglia  iìlu^ 
Sire  a  poco  numero  di  perfine  ridotta, & già  uicina  alla  fine.  Onde  tu  con 
bona  ragione  potrai  reputar  que fio  giorno  fopra  ogni  altro  bianchi  ffimo» 

et  gloriofo,perche  quejia  opra  fi  eccellente  è  propria  di  Ce  fare  folo. Che  l'ai 
tre  fatte  efiendo  tu  duce,& capo,come  che  grandijfime  fiano,non  fon  però 

fatte  fen':(a  aiuto  di  molti,ma  di  quefla  tu  folo  flato  fei,tu  folo,  e  capitano 
tt  foldato.Laquale  è  fi  grande^et  fi  falda ,  che  mai  per  fecoli  non  uerrà  me 
7Ì0  come  i  trofei  e  i  monumenti, che  al  lungo  andare  fi  confumano,  e  manca 

no,  ma  quefla  tuagiufiitia ,  &  quefia  manfuetudinedi  giorno  in  giorno 

più  fiorirà  in  maniera,che  quanto  all'opre  di  mano  la  for^^^a  de  gli  anni  ro- 
ditori  andrà  fcemando ,  tanto  a  quelle  d'ingegno ,  &aqucsìa  tua  laude 
s  aggiungerà .  Trima  fen':^a  alcun  dubio  tutti  i  uincitori  delle  guerre  dui 
li  erano  fiati  da  te  uinti  di  mifericordia ,  &  di  pietà^  hoggi  uer  amente  bai 



te  mede  fimo  fuperatd,  bora  i  dirò  cofa^  laqual  dubito  che  non  fta  co  fi  inte^ 

rumente  raccolta  come  io  la  comprendo  nell* animo  ,  Io  dico  C,  Cefare^che 
tu  bai  in  un  certo  modo  uinto  efja  uittoria ,  mentre  hai  refittuito  a  i  per- 
denti  quelle  cofe,  che  ella  shauea  guadagnato^  che  effendo  noi  per  ragion 
di  uittoria  tutti  morti,  fumo  fiati  dal  giudicio  della  tua  clementia  confer 
uatiyfei  dunque  tu  folo  almondo  inuitto,ilquale  uinci,&  domi  la  f or 7^, et 
la  fu  per  Lia  della  uittoria  »  Hor  uoi  Signori  conftderate  quale  fia  fiata  la 

mente  fcmprc  di  CefìrCy  impcicche  tutti  noi^  i  quali  per  n^n  fo  qiial  defìi^ 

no  della  hep.  quafi  sfor'^^ati  feguimmo  l'arme  dt  Tompeio,fe  pur  non  fia^ 
mofem^a  cclpa^  fiamo  ben  certo fin-^fiaude^che  hauendo  a  uofiri  preghi 

confer i^to  Marcello  alla  Rep.  et  me  fcn'^a pveghcre  d'alcuno  a  me  sìejjo, 
^  alla  patria  venduto i  &  altri  molti  parimente  digniffimi  Senatori,  i 
quali  tutti  ueggiamo  in  quefto  honorato  locofedcrey  non  ha  egli  introdut 

ti  nemici  in  Senato,  ma  dimcftrato^  che  mdti  prcfero  l'arme  contro,  di  lui 
fciorcaìnentc,& non  per  odioso  crudeltàyWfr  da  fa' fi  &  M.<na  paura  com^ 
rnoffi .  lo  femore  nella gut rra  iffimai  ùttirnafncnte  f.^.tto  il  ragionarci^ 
trattare  dipacCf  &  mi  lagnaua,  che  non  ftlo  la  pacj,nìa  anco  a  il  parlare 
di  qua  cittadijiij  che  la  proc  wauano  ,fo(]€  rìfut^ito  »  che  io  per  me  non  mi 
diedi  mai  a  qucHa  guerra,fìe  ad  altra^ma  fcmpre  i  miei  penfienfuron  uol 

ti  alla  quitte,  lofgu.tai  Vompcio  non  nego^ma  come  amico  nm  come  ca-- 
po difattione ,  &  tanta  fo/T^a  hcLbe appreffo  di  mela  ricordanT^a delcor-r 
te f  animo  fuo/.he  uolvntariamer.te  corfi  alla  rùuina,<^  non  da  cupidigia 

0  (perafì^  alcuna  jof^into,fi  come  a  tutti  fu  mamfefio,  IPcrciochc  &  da. 

principio  liinga77iente  parlai  di  pace  in  S enato ^     dopo  neìl efercito  fem- 
fre  fermo  in  quella  opinione  rima  fi ,  &  non  fenr^a  qualche  pencolo  della 

mia  uita  «  La  onde  noti  può  efftr  alcuno  di  fi  peruerfo  giudicio^  che  dubi^ 
ti,  qard  fia  flato  ranimo  di  Cefare  i  i  q:ieHaguerra\y  uedendj  lui  inccnta^ 
ntnte  hauer  conferuato  gli  autor  della  pace ,  &  centragli  Jtvi  effer  flato 
alquanto  più  turbatoci  che  non  far ia  [tata  alihor  merauiglia,  quando  era 
il  fin  della  guerra  dubiofo ,  cir  la  uittoria  incerta ,  ma  quando  il  uincitore 

cccoglii^  gli  autori  della  pace  ,eimcflra  apertamente  di  hauer  an'^bra^ 
mato  ài  non  comhattereyche  di  uincere  combattendo.  Et  che  Marcello  fuf- 

fc  fra  coloro ,  che  confortauino  la  pace ,  io  poffo  renderne  chiara  tefìimo" 
nianT^ ,  perdcche  fer/ìpre  i  nofiri  penfieri  fu  rono  in  pace ,  &  in  guerra . 
O  co:>: formi  quante  uoìte  lo  uidi  tutto  dolente,  mentre  tcmea  la  infilentia 

d'alcuni  3^  la  crudeltà  della  uittoria  uincendo  Tompeio,  il  perche  più 
grata  ne  dchbe  effeve  la  tua  corte fia  hauendo  mi  quefie  iofe  uedute ,  che 
non  fono  boggimai  da  paragonare, la  cagicn  della  guerra,  ma  della  uitto^ 

ria ,  laqual  fu  infiemecol  fatto  d'arme  finita ,  ne  dopo  hakbiamo  ucduto 
coltello  Ignudo  nella  città^    quei  cittadini  che  fin  morti ,  furon  peno  fi 



dal  furor  bellico ,  &  daWira  del  uincitore ,  da  che  fermamente  dee  creder 

ciafcunOy  che  Ce  fare  confcruando  quelli^  che  non  moriron  nella  battaglia, 
uoitntieii  fe  far  lo  potejfe , ritmarebbe  i morti  alla  uita ,  ma  fe  C altra 
parte  uincea  troppo  iraconda  fora  quella  uittoria  yfi  come  tutti  dubita- 
uamOiperche  alcuni  non  folo  minacciauano  gli  nemici.ma  ancora  a  i  neu- 

trali,  dicendo  non  douerft  conftderare  qual  foffe  l'animo  loro,  ma  fola^ 
mente  doue  in  quel  tempo  flati  foffero ,  tal  che  a  me  pare  che  quantun^ 
que  gli  Dei  habbin  uoluto  punir  il  popol  liomano  di  qualche  fua  graue  col 
fa  col  flagello  di  quella  atroce ,  &  lagrimofa  guerra  placati  hoggimai , 

Cìr  fatij  delnoftro  fangue  habbino  ogni  jperan"^  di  j'alute  ripofta  nel- 
la clementia ,  &  nella  fapientia  del  uincitore.  Tu  dunque  rallegrati 

Ce  fare  di  quesìo  tuo  co  fi  eccellente  bene ,  &  di  fi  lieta  fortuna  ,&di  ft 
chiara  gloria  tcco  ne  godi ,  &  non  meno  della  tua  gentil  natura  ̂  

de  i  tuoi  dola  cofìumi ,  //  che  adhuomo  faggio  porge  diletto ,  &  confo- 
lattone  grandijfima  •  QjiaUma  C.  C efare  ti  uerranno  a  memoria  le  tue 
alte  prodc^  tu  ti  rallegrarai  della  tua  uirtà,  &  appreffo  ddla  honafor 
tuna ,  ma  quante  uolte  ti  darai  a  penfare  di  noi ,  /  quali  ìnfieme  con  te- 
co  hai  uoluto  efjer  falui ,  tante  uolte  alla  mente  ti  torneranno  i  tuo  bene-- 

fici  grandijfmi ,  la  corte fta {ingoiare ,  &  la  fapientia  infinita ,  le  quai  co- 
fe  non  pur  fono  i  maggior  beni ,  ma  fono  al  parer  mio  i  neri ,  &  fjìi  beni 

deìl'huomo;  perciochetantoèlo  fplendore  della  uera  gloria,  &t anta U 
dignità ,  cl)e  uien  dalla  grande^^  delibammo ,  &  del  co7i figlio,  che  que- 

lle cofe  dalla  uirtute  donate ,  &  l'altre  par  che  ci  ftam  dalla  fortuna  pre- 
date f  l^n  uoltr  dunque  0  Ce  far  e  uederti  fianco  giamai  in  conferuar  i 

tuo  cittadini ,  maffimamentemn  hauendo  elfi  errato  per  cupidigia  ,  0  per 

fceleratei^  ima  ingannati  d* una  openion  fiocca  &  non  maligna 
da  una  fai  fa  fembian'xa  di  Rcpublica  colpa  tua  non  è  fe^  alcuni  hcbber  te- 
men^  di  te^  &  in  contrario  è  tua  fomma  laude ,  che  molti  ifiimajfero  che- 
non  doueui  effer  tenuto , 

Bora  Ce  fare  io  uegno  alla  grauifì  ima  querela^et  aUa  atrociffima  fofpi-- 
tion  tua,  contra  laquale  tutti  i  cittadini  Romani,  &  noi  fpctialmenteycbe 

fjamo  da  te  conferuatiydobUamo  non  meno,  che  tu  mede  fimo  far  prouedi- 
mento,  &  riparo,  &  auegna  che  io  fperidouer  efferfalfa^on  intendo  pe- 

ro di  farla  coi  parlar  mio  leggiera,  per  cloche  ogni  tua  cautela  &  ficuran- 
*za  è  anco  ficuran^a  noHra ,  &  fe  nelfuna  di  due  cofe  errare  fi  debbe ,  io 

UGglio  effer  an^j.  ̂ limato  troppo  timido ,  che  poco  aueduto .  Ma  chi  per 

Dio  farebbe  ftforfemiatodifartiinfidieo  Cefarei  farà  egliforfede  tuoiì 

ma  quai  fono  più  tuoi  di  quelli ,  a  cui  tu  fopra  ogni  loro  fperan^^  bai  do^ 

nata  la  uita^  0  farà  di.  queUi,che  hanno  le  tue  armifeguito  <  ma  tanto  fu- 

rore non  è  da  credere ̂ che  fi  ritroui  m  alcuno ̂ che  hauendo  per  te  conlegui^ 
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to  ogni  grandcT^a  non  antiponga  la  tua  falute  alla  fua  propria  ,horfene 
i  t  uoi  ragione  uolmente  non  può  caier  tanta  fceler  aggine  fogna  poner 
mente  a  r.cnnci^ma  qu:ii  fono  i  tuoi  nemici  o  Ce  fare  f  Imperoche  tutti  co^ 
loro^l)€  ti  furono  contra  o  per  la  oftmation  loro  la  uita  lafciarono^o  per  la 
tua  clementi!  la  conferuarono ,  fi  che  de  i  tuo  nemici  o  non  ui  è  alcuno  ri" 

mafoyO  fe  rimafero  alcuni  ti  fon  diuenuti  amici^imi,ma  perche  delle  men^ 
ti  degli  huomini  fon  tanti  nafcondimenti,&  tanti  luochi  ripofli,  &  fecre 
tiyfacciarno  il  tuo  filetto  anco  maggiore  ̂   acciocìye  maggiore  fia  la  ddigen 
tia,imperoche  qual  è  fi  poco  delle  cofedel  mondo,&  della  noftra  Rep.efper 

tOy&  fi  trafcurato  della  fua,  &  dell' altrui  falute, che  non  saueggiaejjer 
la  fua,^dì  tutti  con  la  tua  coniiunta.yer amente  penfando giorno, e  not 
te  come  debbo  della  tua  uita  io  temo  fol amente  i  cafi  della  fortuna,  &  i  pe 
ricolofi  accidenti  delle  mdattie,& la  fragilità  della  natura  humana.e  dol 

mi  che  hauenio  a  effer  la  noflra  B.ep,  immortale  fu  pofta  nell'anima  di  un 
fol  huomo  mortale, che  [e  a  i  fortunofi  aueniméti,  et  a  i  dnbiofi  termini  del 

le  infermità  uifi  aggiunga  i  tradimenti^  e  le  congiure^qual  Dio  ancor  clye 
uoglia  potrà  mai  conferuar  quefla  Rep.^  te  Cefarefa  meftieri  di  foUeuar 

tutte  quelle  cofe,che  per  l'empito  della  guerra  fon  neceffariamétecidute^ 
rumate, et  dcTlrutte,  bi fogna  ordinar  ìgiudiojy  richiamar  la  fede  nella  cit 
tà,  temperar  le  uoglie  ingorde  de  gli  huomini ,  dar  opera  a  moltiplicar  la 
prole  et  col  morfo  delle  leggi  aff  renar  la  licentia,in  guerra  ciuile  fi  horren 

da^et  in  tanto  ardore  de  gli  anMÌ,et  dell'armi  non  potea  in  duaUmque  fuc 
ceffo  auenire,  che  la  Rep,fco[ja  non  perde jfe  molti  ornamenti  della  fua  di' 

gnitàyC-r  molto  fofìegno  della  fua  fermeT^^et  che  l'uno, et  l'altro  campo 
non  face ffe  armato  quello ,  che  difarmito  altrui  uietato  harebbe ,  ma  per 
te  folo  fi  poffon  tutte  le  piaghe  della  Rep.fan^re.  Laonde  io  con  molta  noia 
intendo  queRa  tua  chiarijfima,^  fapientijfma  noce, mentre  tu  dici  hauer 
affai  uiuutOyhauendo  riguardo  alla  natura,&  alla  gloria  tuj,  forfè  hai  tu 

Ce  fare  uiuuto  affai,fe  cofi  ti  pare  alla  natura,  &  anco  fe  ti  piace  alla  glo- 
riarma  quello  che  più  importa  hai  certamente  uiuuto  poco  al  bi  fogno  della 

fatria,il  perche  lafcia  da  parte  quefla  prudentia  de  Filofofi  in  dif^rei^' 
re  la  morte, e  non  uoler  effer  a  nofiro  malgrado  troppo  fauio,  che  Ipejjo  mi 
menagli  orecchi,  clye  tu  ragionando  hai  molte  fiate  m  cofiume  di  dire  ha- 
uer  affai  per  te  uiuuto, &  io  il  ti  concederei,  quando  tu  fofti  per  te  folo  na 
to  al  mondo,et  per  te  fio  uiueffi^ma  hora  che  le  tue  grandi  attioni  abbrac 
ciato  hanno  la  falute  di  tutti  i  cittadini,& della  Rep,  tu  fei  tanto  lontano 
del  colmo  di  quefta  fabrica ,  che  non  hai  pur  fin  hora  ben  gittati  i  fonda» 
menti  come  ti  dai  a  credere .  Tu  dunque  mi  furerai  il  fin  della  tua  una  dal 
moderate  animo  tuo,&  non  più  tofto  dalla  falute  publica  ̂   Che  fe  anco  al 

la  tua  giuria  quefto  non  baj}a,della  quale  btncÌK  fi]  fatio,  di  effer  hramofo 
non 



non  neghermy  mi  dirai  forfè  dunque  morendo  io  lafferò  poca  gloria  al  mcn 

do,pO€ii  fen'2^  duhio  a  Cefare^beKche  a  moìt  i  altii  ihficr}iefcfc fcuerchta, 

perciocbe  una  cofa  quantunque  fia gra-ade  fi  può  chiamar  piccida^c^uando 
ella  pnofarfi  maggiore ,  che  fe  quefto  dcuea  tffer  la  fine  delie  tue  operano 
ni  immortaliyche  uinti  i  nemici  la  Kcp.riraamffe  ni  Ho  fiato  in  che  fi  troua 
al  preferite  yucdi  ti  prego  Cefrte,  che  non  fa  la  tua  diuina  uirtà  per  lafcia^ 

re  nel  mondo  più  Thcraf-iglia,  che  gloria,  impcroche  la  gloria  altre  non 
che  una  fama  illustre,  (jr  per  tutto  fonante  di  molti,  e  gran  meriti  fatti  a 
ijuo  cittadini  yOalia  fua  patria ,  0  a  tutto  ihuman  lignaggio  .  Qjiefio 
dunque  ancora  fauano^  di  operare, qucfio  atto  ti  mancajn  qutfìo  tifa  hi 
fogno  di  porre  ognifiudw ,  ogni  fatica,  di  jiahdire  la  B,cp.  laqual  fermata, 
tu  poi  fopr  a  gli  altri  ne  godi  in  flato  quieto,  e  tranquillOyaUhora  potrai  di 

refe  pur  t'aggrada^di  affai  lungo  tempo  cffer  (iato  in  uita,  haucndo  fodif- 
fatto  alla  patria  giouando ,  &  alla  natura  uiuendo,  ma  qual  tempo  fi  può 
dir  lungo  di  cofa  ueruna,doue  ancora  auani^a  qualche  parte  eftrema ,  ìa- 
^ual  ungendo  fa  parer  ogni  paffato  diletto  cffer  nulla  y  non  douendo  più  ef 

fere  per  innan^j^i ,  hencbe  C altero  aninìo  tuo  non  fu  mai  contento  di  qutjìo 
hreue  termine  di  natura ,  ma  fcmpre  arft  del  dt  fiderio  dell  immortalità, 
&  nel  ucrc  la  tua  uita  Ce  fare  non  è  quella^  che  è  compofta  di  carne,  ̂   di 
^iritOy  ma  quella  che  per  tutti  ifecolt  uiuerà  ,  nodrita  della  polenta ,  in 

guardia  dcutttrnità,a  qi{esìa  hifogna  feruire,  a  queflafarfi  innayijj, 
r  mcflrarf  pronto  ylaquale  ha  già  molte  delie  tue  imprefe  raccomandatCy& 

.  molte  altre  degne  di  laude  tutthcra  n  affetta .  7  pofieri  fcK'^cdtJjio  uè- 
\dendc,  ̂   leggendo  gli  nnpe/  ij,  ̂  le  proumcie  da  te  foggiogate ,  il  KcnOj 

•  VOceanOyil  i^tioyi  fatti  d'arme  inmrmer abili, le  uittorie  incredibili, le  me^ 
morie,gìi  honcri.i  trionfi  tuoi  prenderan  marauigUa  e  sìnpore.  Ma  fe  que 

fia  città  ncrfia  fiabilita  co  i  tuoi  configli j  &  ordinamenti, tinome  tuo  an- 
-  drà  fi  uagando,  e?  farà  per  molti ,     diuerfi  luoghi  chictrc.rnr^  n:  n  haurà 

egli  flan"^  fermalo  dcmicilio  certo ,  farà  nonèdubio  tra  coloro ,  che  dopo 
noi  uerranno  nel  mondo,  conte  fa  grande  iCome  è  fiata  fra  noi,  mentre  altri 

kueranno  le  tue  imprefe  mfino  al  cieloy  &  altri  non  del  tutto  s'appaghe 
ranno,fe  tu  non  spegni  l'incendio  della  guerra  ciuile,con  lafalute  della  pa- 
tria^oìide  fi  poffa  dire ,  che  la  rouina  fia  uenuta  dal  defìino ,  e  la  faluei^'j^a 
della  tua  prudentia.  Tu  dunque  Cefare  hMi  riguardo  anco  a  quei  giudi* 

ciyche  nafceranno  dopo  mille  anni,i  quali  forfè  più  fincer  amente  di  noi  fa- 
ranno giudizio  ̂ mper  oche  e  ffi  non  giudicheranno  per  amore,  ne  peraffet- 

tione ,  ne  anco  per  odio ,  0  per  inuidia ,  &  poHo  che  fecondo  ilfalfo  parere 
alcuni  tu  di  ciò  nulla  fentifiiy  nondimeno  a  te  fi  conuiene  al  prefente  ape 

rare  in  rnaniera,che  la  tua  gloria  fia  eternamente  iUuflre ,  le  uolontà  de  i 

cittadini  furon  diuerfe,e  le  uoglie  diuife,  e  non  fi  contendea  fi-a  noi  di  ope^ 
OHAT.  P  AR.II.  O 
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•hiotie,&  di(parer  folamerìtCy  ma  con  gli  efercitii  ancora  &  con  rami  era 
ofcttro  ìlgitidicio,  perche  la  conte  fa  era  tra  capitani  chiartjjìmiy  molti  du  - 

hitauano  ciò  chefujje  il  meglio^  altri  riguardauano  l'ut  ile  ̂altri  t  bone  fio  ̂ 
altri  ancora  quello  che  fu ffe  lecito  J.a  Kep,ha  poflo  fine  a  quefla  mifera, 

&  fatai  guerrdiCT  il  uincitor  è  fiato  tale,  che  per  U  feconda  fortuna  non 

ha  acceco  lo  fdegnOy  ma  an^i  l'ha  mitigato  con  la  clementia^  ne  ha  uoluto 
mandar  in  efiliOyO  dar  morte  a  i  fuo  nemici^  ma  parte  han  per  fe  fleffi  l^ar^ 
mi  depoftey& a  parte  di  loro  furono  tolte, et  ben  ingratOy&  iniquo  è  quel 

cittadino, che  efjendo  liberato  dal  pericolo  delfarmi,riferbi  ancora  Inanimo 

armatOyfi  che  migliore  fìa  da  tener  colui ,  che  flato  fta  neU'efercito  morto 
di  quello, che  fia  rimafo  uiuo ,  quello  ad  alcuni  può  ofìinatione  parere,  ai 

altri  confi antiay  ma  effendo  hoggimai  ogni  diffenfione  d'armi  efiinta  dalla 
piaceuolexj:^  del  uincitore,refia  che  tutti  coloro  che  hanno  giudicio,  o  «ò, 

fon  del  tutto  (iolti,  a  luifolo  s'inchinino ,  percioche  non  po(Jiamo  noi  effer 
fallili  fe  non  con  la  tua  falute  o  Ce  fare ,  &  con  quella  buona  uolontà ,  che 

per  adietro, &  hoggi  ancora  ci  hai  dimoflrata,  il  perche  tutti  noi  che  deft^ 
deriamo  con feruar  quesio  Imperio,ti  confortiamo,  ̂ fcongiuriamo,che 
tu  proueda  alla  tua  uita,&  alla  tua  falute,  &  noi  tutti  per  dir  anco  in  no 
me  de  gli  altri  quello  che  io  jento  di  me ,  poi  che  fufpichi  di  qualche  infidia 
occultanti  offeriamo  non  pur  di  guardar,  ̂   cufiodirla  tua  perjòna^ma  di 
farti  feudo,  &  riparo  co  i  noflri  corpi, &  con  la  uita  propria . 

Ma  per  finir  il  mio  ragionamento  nella  prima  materia,noi  ti  rendiamo 

gratie  o  Ce  fare  con  parole,grandif]ime,  &  maggiori  con  l*  ammonii  che  tu 
puoi  chiaramente  hauer  compre fo  da  i  preghi^^dal  pianto  uniuerfale,et 
perche  non  è  neceffario^che  tutti  parlino,  ha  piaccìuto,che  io  faccia  queflo 
officio tilqual  io  recufare  non  debbo  ,ft  perche  me  Vimpongono,fi  perche  ef 
fendo  reiìituito  Marcello  al  Senato,& al  popolo,&  alla  Hep,  io  fento  che 
ciò  a  me  faccialmente  di  far  fi  conuiene.  Et  ueggo  ben  tutti  fopra  modo  aU 

legri  non  come  per  la  falute  d'un  folo^  ma  di  tutta  la  citta ,  pur  io  che  amo 
fingolarmente  Marcello  quaft  a  pari  del  fuo  gentiliffmo  ̂   &  amantiffimo 
fratello  come  è  noto  a  ciafcuno,  &  che  fono  fiato  lungamente  in  trauaglio, 
in  noia,  &  in  fatica,  mentre  fu  in  dubio  la  fua  falute,  hor  che  fon  liberato 
di  tanto  pen fiero, &  affanno dolore, debbo  fopra  gli  altri  ringratiarti. 
Io  ti  ringratio  dunque o  Cefare  in  quefla  forma,  che  hauendomi  tu  noti 

pur  conferuatOyma  honorato^a  i  tuoi  innumerabili  benefici  in  me  collocati 

con  quefio  nobilatto,ilchenonpenfaua^chepoteffe  auenire,ungrandtjji- 
mo  cumulo  è  fopragiunto . 



ORATIONE  DI 

CORNELIO  FRANGIPANE. 

DA  CASTELLO. 

A  RGOM  ENTO. 

Dopo  la  uìttorìa  di  Cefare  centra  Pompeo  Q^Ligario  rimafein  cfilio, 

pcr'eflergli  ftato  contrario.  La  onde  hauendolo  Q^Tuberone  accufato  alla 
prefènza  di  Cefare ,  Cicerone  lo  difefe  con  qiiefta  Oratione,  tradotta  leggia - 
dramente  da  M.  Cornelio  in  lingua  uolgare  . 

nouo  maleficio  per  certo  C,  Cefare,  &  infi^ 

no  a  quefio  giorno  inudito  t'ha  po^o  bora  innan 
Tuheron  mio  parenteyche  Q^Xigario  fiafia- 

to  in  ̂fi'ica ,  &  C.  Tanfa  huomo  d'eccellente 
ingegno  ha  [opra  di  ciò  renduto  teftimonianT^a, 

confidato  per  auentura  nell'amistà ,  che  egli  ha 
teco  ♦  La  onde  io  non  fo  in  qual  parte  uolgermi^ 

imperoche  io  era  uenuto  apparecchiatOyConcio* 

fta  coja  che  tu  ne  per  te  Hefjo^  ne  per  altri  l'hauefje  potuto  fipere  di  ufar 
quella  difefa ,  per  la  falute  del  mififro  accufato ,  ma  poi  che  la  dtligentia 
deWaduerfario  ha  fi^operto  quello  che  flaua  nafcoflo ,  mi  fa  hi  fogno  penfo^ 

di  confeffarlojjauendo  Vanfa  mio  amico  operato  fi  che  io  non  pojfafar  al* 

trimente.  Hpn  difputerò  io  dunque  la  caufa  ma  tutto  il  parlar  mio  fi  pie-- 
gherà  a  dimandarti  mifericordiuycon  laquale  hai  liberato  infiniti  nocenti, 
er  della  penay& della  colpa  infieme .  Tu  dunque  hai  Tuherone  il  reo  con 

fitente  il  delittOytl  che  innan'^  ad  ogni  altra  cofa  fi  de  fiderà  per  l' accufato 
rey  ma  dice  egli  bene  ejfere  ftato  in  quella  parte  doue  tu  anco  yC  tuo  padre 
gentilhuomo  honorato  ui  folle  ♦  //  perche  fa  meflieri ,  che  primieramente 

noi  confefiatel'error  uoftro,^pofcia  uegniate  ad  accufare  Ligario  • 
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Q^uìnto  Ligario  dunque  non  cffendoui  ancora  una  minima  fofpìttìone 
di  guerra ,  nandò  legato  col  Confole  in  ̂   frica ,  nel  quaLofficio  tal  furono 
i  fuui  portamenti ,  &  con  gli  amici  del  popolo  Romano ,  ̂  coi  cittadini , 
che  partefidufi  il  Confale  per  fodisfacimento  di  tutti  conmnne  lafciarlo 
gouernatore  di  quella  pvouincia ,  ilquale  hauendo  lungamente  ricufato 

indarno ,  alla  fine  accettò  mal  nolontteri  il  gouerno ,  doue  con  tanta  in»  ' 
tegyità ,  &  con  tanta  fede  reggeua ,  che  a  tutti  era  canfjirno ,  Ma  ecco 
che  la  guerra  fu  in  un  momento  cofi  ardente^  che  in  africa  prima  sintefe 

il  combattimento  3  che  l'apparecchio  ♦  il  perche  gli  africani  parte  da  un 
[ciocco  dcfiderio  mojji  y  parte  da  un  cieco  timor  foprapre  fi ,  cercauano  m 
prima  un  Capitano j  che  li  difendeffe ,  dopo  uoleanofar  folamente  un  capo 
alla  lorfittione.^Uhora  Ligario  bramando  di  ritornar  a  cafa^  et  a  i  fuoi, 
non  tiolle  pigliar  alcun  carico .  In  quefia  V.  ̂ ttio  Faro  uenne  a  Ftica^ 

doue  tutti  concorfero,^  effo  molto  uolontieri prefe  incontanente  llmpe^ 
no ,  [e  Imperio  fi  potea  dir  quello^  che  daua  il  grido  di  una  folle  moltitudi^ 
ne,  &  non  il  publico  con  figlio ,  perche  Ligario  che  defiderauz  torfi  queflo 
impaccio  da  do ffo, alquanto  fi  racchetò.  Ter  fino  a  quesio  tempo  o  Ce  fare 

cofxui  di  niente  t'ha  offtfo ,  egli  partì  da  cafa ,  quando  non  ueraguerra , 
ne  fojpittione  alcunay& andò  legato  in  tempo  di  pace,  ̂   talmente  regge 
ua  la  pronincia  quietijjìma.che  a  prò  gli  tornaua  effer  pace ,  Cofi  ti  partir 
juo  non  ti  dee  offendere.  Ti  offenderà  dunque  il  refiare^  Certo  affai  meno, 

imperoche  la  pai  titafu  honeflay& la  fian'^fu  necejfaria,^dunque  non 
ha  egli  peccato  in  quefli  duo  tempi^ne  quando  andò  legato^ne  quando  uin 
to  da  i  preghi  della  prouincia  prefe  il  gouerno ,  //  ̂rrc^o  tempo  è  dopo  che 

Varo  uenne  in  africa ,  che  effo  quiui  rimafe ,  in  che  fi  fece  errore ,  lo  fe^ 
ceaforiray  ̂   non  con  deliberato  configlio ,  che  fe  egli  haueffe  potuto  fui^ 
lupparfi  di  quindi i  non  harebhe  uoluto  più  uolontieri  effer  in  Romayche  in 
Ftica  ̂   più  uolontieri  co  canlfimi  fratelli y  che  con  ̂ ttio  Faro  ì  &  molto 
fiH  uolontieri  co  i  fuoi ,  che  con  gli  flranie  ri  Certo  fi ,  ilquale  uiuea  pien 
di  pen fiero  di  noia  riiiouandoft  lontano  da  fratelli  in  tempo  di  guerra» 
l<[on  è  dunque  fin  bora  Cefare  fegno  ueruno  di  mala  uolontày  contra  di  te 

in  Ligario .  La  cuicaufayUedi  ti  prego ,  con  quanta  confiden-^a ,  che  io  di^ 
fendo yche  difendendo  lui  accufo  me  fteff ) .  0  clementia  merauigliofay  & 

degna  dì  effer  e  da  tutte  le  lingue ,  &  da  tutte  le  penne  con  perpetua  lau^ 
de  commendata ,  M.  Cicerone  difende  nel  tuo  cofpetto  altrui  non  hauer 
hauuto  quella  mala  uolontà  uerfu  di  te ,  laquale  effo  di  hauer  hauuto  non 

nega,  ne  teme  di'  fecreti  penfierituoi,  ne  che  udendo  tu  Cimputation  aal^ 
tri  ti  torni  a  mente  il  fuo  fallo.  Fedi  come  to  non  tem.i^  uedi  quanto  fplen^ 
dorè  della  tua  humanitd,& della  tua  fapientia  mi  fi  para  daiiantiyto  gri^ 

(Uro  quanto  piti  ferme  fi  potrà  ̂accioche  il  popolo  Romano  m' intenda , £     .  jo 



Io  dico  dopo ,  cke  fu  cominciata  la  gi^erra ,  &  dopo  che  fu  in  gran  parte 

guerreggiata^  non  sformato  d'alcuno,  ma  perche  co  fi  a  me  piacque  «  lo  mi 
accoHaì  a  i  tuo  nemici  o  Ce  fare ,  &  doue  parlo  io  quefte  cofe  i  nel  cofpetto 
di  colui  ilquale ,  quantunque  ciò  fapejfe ,  mi  reftituì  alla  Kep.  prima  che 

ucduto  minane ffe ,  ilquale  fin  dall'Egitto  mifcnffe ,  che  io  riteneffi  ti  fla^ 
to  mio  y  ilquale  potendo  e  fere  folo  Imperadore  del  mondo ,  comportò  y  che 
io  ancora  uifofje ,  dal  quale  mi  fu  conceduto^  &  Decio  Vanfa  fu  il  nuntio 
di  ritener  le  Imperiali  infegne  quanto  a  me  parue ,  iiqnal  aììhora  fi  die  a 
credere  di  hauermi  interamente  refiituìta  lamia  fabte ,  quando  egli  al 
mio  primiero  grado  mi  hebbe  ripofloyFedi  TuhercnCyfe  non  temendo  par 
lar  di  meflefo ,  hauete  ardire  a  ragionar  di  Ugario ,  &  ho  uoluto  di  me 
narrar  quefle  cofe  a  fìne^  che  Tuherone  non  prenda  a  fdegno  jè  parlerò  di 
lui  il  mede  fimo ,  alla  cui  induflria ,  &  gloria  io  fon  molto  fauoreuole , 
per  la  cognìtione  del  fangue ,  che  è  tra  noi,  &  perche.il  fuo  ingegno ,  &i 
fuo  Hudi  mi  dilett  ano,grandemente  y  &  anco  perche  ipenfo ,  che  la  laude 

d'un  mio  parente  torni  in  qualche  mio  honore ,  Ma  per  Dio  chi  è  coHui , 
che  uuol  accufar  Ligario  perche  eifia  fato  in  ̂ fricaì  Egli  è  uno  che  ten- 

tò di  andare  nella  medefima  ̂ jricaye  dolfcfcne^che  Ligario  lo  u:£taffe)& 
pur  di  certo  egli  fu  centra  di  Ce  fare  nella  battaglia  armato ,  impèroche 
dimmi  un  poco  o  Tuherone  ̂   che  faceui  tu  con  la  fpada  nuda  in  mano  nel 

fatto  d'ai  me  di  The  fagliai     cantra  cui  la  doperà  uituì  e  cui  intendeua^ 
no  uccider  quelle  tue  arme  ̂   e  qual  era[il  tuo  p  enferò ,  gli  occhi,  le  mani, 

l'ardente  (pirito  tuo  ìche  defideraui  f  che  bramaui  tu  tanto  i  ma  io  premo 
troppo .  Ecco  come  fi  perturba  ilgiouinetto .  Io  farò  ritorno  a  parlare  di 

ine  ftefoy^ncora  io  fui  in  queli'efèrcito,  &  qual  era  il  noHro  intendmen 
to  0  Tuberonef  fe  non  di  ejfere  co  fi  pojjentiycome  hora  ueggiamo  ejjer  co- 
fluì  ̂  Coloro  dunque  o  Ce  fare  uerfo  i  quali  tu  hai  con  tua  gran  lande  mi/e 
ricordiofamente  operatOyti  uorran  con  parole  accender  a  crudeltadc  ̂   Et 

per  certo  mi  mar auiglio  della  prudentia  tua ,  &  molto  pm  di  tuo  padre, 
ilquale  effcndo  huomo  di  grande  ingegno^  ̂   di  molto  fapere,  non  labbia 

conofciuto  la  natura  di  quesìa  caufa,!lche  fe  fatto  haueffe,  harebbe  uolu" 

tòyche  in  ogn  altra  maniera,  fuor  a  che  quefla  l'haueffe  trattata .  Tu  ac-" 
cufì  unoyche  confejfa,  &  di  tanto  non  t'appaghi ,  (é^l  accufi  d'un  fallo,  il 
quale  fecondo  ilpoder  mio  tu  hai  commeffo  maggiore  o  almeno ,  come  tu 
fleffo  non  neghi  eguale  al  fuo  ;  ma  quelle  cofoyche  per  innan%i  dirò  yno  pur 

fono  mirabili ywa  fono  fuor  d'ogni  ragion  di  natura^tu  non  intendi  per  Ca€ 
cufation  tua,che  Quinto  Ligario  fia  condannato,ma  monoico  fa  che  niuri, 

cittadin  Romano  mai  per  adietro  non  fece .  Et  quefle  ree  ufan';(e  di  per-  ■ 
feguitar  altrui  infino  al  fangue  fi  co  ft  umano  tra  Greci  uani,  &  tragen- 
ti  barbare,  &  che  altro  cerchi  tu  ̂  che  Ligario  fta  fuori  di  Roma  y  fuori  di 
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cafa  fuajontano  dafrateUi,  dal  %iOydal  cugino^  &  lungi  da  tutti  noi ,  &' 

fuor  della  patria  f  Et  douè,  fe  non  fuor  della  patria  ̂   an'i^i  fuor  a  d'Italia^ 
Egli  è  in  efiliOinon  uoi  tu  dunque  che  più  fta  mejfo  in  handoy  ma  cIk  sbucci 
da,  non  fi  accufaua  in  co  fi  (ìrano  modo  appreffo  quel  Dittatore ,  che  daua 
morte  a  tutti  quelli  cì)€  odiauay&  lifaceua  morire ^  quatunque  niuno  di" 

mandato  l'hauejje^  anz^  premiaua  gli  accufatori  ̂   La  crudeltà  di  cui  fu 
poi  cafligata  da  quefio  Ce  fare  y  lo  qual  tu  hora  uoi^che  diuenti  crudele  ̂ fot 
fe  dir  ai, io  non  dimando  queflo^et  io  mi  rendo  certo,  che  tu  quefio  non  chie 

dijimperoche  io  pienamente  cono  fio  te ,  &  il  pad-re  tuOy&  la  famigli  a,  il 
nome  noHro.et  cono  fio  l'antico  co  fiume  della  cafa,iella  uirtù/etàja  dot 
trina^  &  la  gentile^j^a  uoHray  ̂   conofco  il  tutto,  il  perche  io- porto  fer^ 

mifjìma  opinione,che  non  procurate  la  morte  d'alcunOyrna  uoi  non  ponete 
mente,doue  la  co  fa  arriua,percioche  non  contentandoui  della  pena  yche  f» 

fliene  Ligario ,  altro  non  refla  yfaluo  che  la  morte  >  che  effondo  egli  in  efi^ 

liOiChe  più  uolete  f*  udete  per  auentura  ,  che  non  gli  fi  perdoni  i  ma  quefio 
farebbe  affai  più  acerbo,  &  più  graue ,  Tu  dunque ,  che  non  impetriamo 
quello, che  pofii  aicofiui  piedi  pre gandOy& lagrimando  dimandamo,  non 
tanto  confidatine  Ha  caufa  noflra ,  quanto  nella  fua  clementia,  ci  impedì^ 
rat  i  Tu  il  nofiro  pianto  interromperai  ̂   Tu  noi  gettati  a  i  piedi  fuoi^ 
con  burnii  mei  fupplicanti  difcacciarai  f  Deh  dimmi ,  fe  quando  in  cafa 

fregauamo,&  forfè  non  indarno pregatoharemo ,  tu  allhorafiofli  entra^ 
todHmprouifo  gridando  0  Ce  far  e  y  non  dar  fedeacofioroy  non  perdonare, 
non  ti  mouer  a  compaffione  del  fratello  a  preghi  del  fratello ,  nou  harefli 

Ipogliatoranimo  d'ogni  Immanità^  hor  è  molto  pm  crudel  atto  il  eontra-^ 
fiare  apertamente  quello  ycl}€  rtoi  in  cafa  habbiamo  dimandato.  Io  diri 
chiaro  il  parer  mio  o  Ce  far  e  »  Se  in  q  uefla  tua  gran  fortuna  non  ut  fujjè 
tanta  manfuetudine ,  quanta  tu  da  te fl^efihy  da  tefieffo  mpetriySo  io  ben 
qudyche h  parlo,  troppo  lagrimofa. farebbe  questa  uittoria^&  quanti  ft 
trouarebbono  de  mncitcri,  i  quali  uorrtano ,  che  tufo^ìi  crudele  ,  fe  molti 

de  uintt  ciò  tentano,&  quanti  ringegnariano  d'impedire  la  tua  clemen- 
tiay.non  uolendo  cioè  tu  perdonarti  a  ueruno ,  fe  quelli  ifiefjt  che  trouaron 

din^an:^  a  te  remiffìon ,  &  pietà  y  nonuorriano  hor  che-tu  fofti  uerfo  d^al-- 
trui  pietofo  ̂   che  quando  potenti  dar  a  ueder  a  CefarCy  cl)e  Ligario  non  fuf 

ft  punto  ffato  in  i/£fi'ica,&  con  quefia  hone^a  eìr  mifericordiofa  men:^- 

gnadifenierloynu'ladimsnono  faria  cofad'huomo  in  tal  cafo ,  &  in  tanto 
pericolo  della  Ulta  ributtar  cofi  fatta  bugìa ,  &  opporfi  controaUa  falutt 

d'un  cittadinOy& quvido  pure  ciò  fieffè  bene  ad  alcuno,  a  colui  maffima^ 
mente  fi  difdmayche  fiato  fujfe  nel  mede  fimo  errore  inuolto,  ma  altro  è  dì 
re  0  Ctfareynon  riceuer  inganno, altro  è  dire  o  Ce  fare  non  operar  pietadCy 

allhor  fi  direbbe  o^Cefire  no.  dar  crcien:^  alla  bugia,  Lig<wo-fi4  in  ̂ fru 
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&i>  &  aioprò  l'arme  cantra  dite ,  ma  che  ditu  hora  ì  o  Ce  fare  non  perdo  ̂ 
nave ,  laqual  noce  non  è  dì  huomo ,  ne  dee  ejjere  daU'huomo  Yjtgioneuou: 
detta  chi  nel  tuo  colpetto  la  uferày  non  cheei  pofja  a  te  ieuare  thuma» 
nità  tua^ma  più  preflo  getterà  uia  la  pace . 

Le  prime  parole y  &  la  prima  parte  dell*accttfa  di  T gherone  yfe  ben  mi 
nmembra,fuy  cì?€  effo  uoleua  dire  duna  fceler  aggine  di  Ligario .  Jo 
auifo  certo ,  che  ti  danesi  in  quei  punto  non  poco  merauigliare  Ce  fare ,  fi 
perche  niuno  ancora  fi  ha  ritrouato,  che  tal  cofa  hahhia  ad  altrui  oppofta, 
fi  perche  accufato^  e  era  nella  medefma  colpa  ̂fi  anco  riuolgendo  teco , 
qual  noua  maniera  di  [celerità  rapprefentare  ti  douejfsTu  dunque  chìa-^ 
mifcelerità  quefta  Tuberone-,  mi  dirai  perche ̂   Jmperoche  ninno  finhO' 

ra  mai  non  l'ha  chiamata  in  c^tal  modo ,  le  uni  e  dicano  errore ,  molti 
timore,altri  fperan'^^yCUpiditàiOdiOypertinacia,  &  quelli  che  peggio  han 
detto ̂   than  chiamata  temerità  :  ma  niuno  fuori  cìk  tu  le  ha  mpoHo  que- 

fto  nome  di  fcelerate'i^yCÌjt  fe  uogliamo  il  nero-,  &  proprio  mme  del  no^ 
firo  mal  ritrouare^  a  me  pare^  che  fuffe  una  fatai  calamità^  che  ingombrò 
le  mal  accorte  menti  de  gli  huomini  y  tal  che  non  fidebhe  alcuno  meraui" 

gliare  ,fe  contro  lo  sfor':^  del  cielo  non  han  potuto  i  configli  de  gli  ìmomi'-^ 
niyfiamo  miferi ,  quantunque fotto  quello  uincitore  efjere  miferi  non  pof 
fiamoyma  non  dico  di  noiydico  fol  de  gli  uaifi,  dicafi  chefuffero  pieni  di  uo 

glia,  pieni  d'ira ,  &  di  pertinacia ,  ma  non  fi  dica  giàtcl^e  TompeOy& gli 
altri  morti  fiano flati  fceleratiyfurwft,^  parricidi,  &  chi  mai  udì  tedi^ 
re  quefto  o  Ce  farei  &  perche  combatteui  tu  fe  non  per  difenderti  della  in^ 
giuria  ì  &  che  altro  adoperò  quel  tuo  effercito  inuitto,  fatuo  che  manten 
ne  la  ragion  fua,&  la  reputation  tuai  &a  cl)€  defideraui  tu  la  pacei  per 
ttiuerforfecofieleratiyOpurcobomi  loperme  non  harei  per  grande  il 
tuo  beneficio,  fe  io  mi  dejfe  a  credere  di  effere  da  te  conferuato  come  huomo 

fceler  atOy&  che  giouamento  bar  e  fti  fatto  alia  Rep.fe  coloro  che  hai  refli- 

tuitiyfuffero  federati  f*  Tu  nel  principio  non  giudicagli  che  la  uoflra  nemi 
fià  fi  potefie  chiamar  guerrayne  mortai  odioima  an^i  J*na  cotal  feparatio^ 

ne,v  una  cittadina  difcordia,  imperoche  l'uno,  ̂   l'altro  defideraua  la  f4 
iute  della  Kep-  ma  la  troppa  affettione ,  e  i  mali  configli  uingannauano,  i 

tapi  delle  fattioni  erano  quafi  pari  in  dignità yma  non  eran  pari  coloro  che 

gli  feguitauano.allhora  la  caufa  era  dubbiay^  pareay  che  l'uno,  et  l'altro haueffe  parte  di  ragione,  ma  hora  fermamente  è  da  credere,  che  quella  fia 
fiata  migliore, che  hanno  fauoreggiatogli  deiy&  hor  conofctuta  la  tua  de 

mentia,chi  potrà  biafmar  queUa  uittoria,  nella  quale  no  è  morto  niuno  fe 
non  combattendo  m  t  laffando  la  caufa  comune ,  ritorniamo  alla  nojìra^ 

che  penft  Tuberone  tu,  che  fuffe  [latò  più  ageuole,ouer  a  Ligario  a  partir 

di  africa ,  otier  a  te  di  non  gir  in  àfrica  :  forfè  dirai ,  come  poteua  ìq 
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ricuptreyefjendo  cofi  deliberato  in  Senato  ì  fetu  dimandi  me^  dirò  che  non 

poteuiin  alcun  modo,ma  dirò  apprejjo,  che  fu  dal  medefmo  Senato  man" 

dato  LigariOy  ilqual  ubbidì  in  tempOy  che  era  neceffario  d* ubbidire^  ̂   uoi 
allhora,  che  ubhediuano  foli  coloro^  che  uoleano ,  ne  to  di  ciò  ui  riprendo , 
c/;e  cofi  conuenÌHa  alla  conditione ,  al  nome ,  alla  famiglia  y^ai  coflumi 
uoflri  t  ma  non  mi  par  contiene uole  ,  che  uoi  riputiate  biaftmo  in  altrui  ̂  

quello  che  tenete  gloria  in  uoi,  &  fe  altri  dicefje .  frica  uenne  in  for- 
tea  Tubtrone^effendo  egli  af[entey&  infermo,  ilqual  hauea  anco  ddiber 
rato  far  fm  fcuja ,  a  megioua  di  crederlo^  perii  molti  legami  che  fono 

tra  noi  di  [angue ,  d'amiftà ,  &  di  fludicomuni^  &  delia  uita  infieme 
uiuuta  prima  finciuUiy  &  poi  'oldati ,  onde  imifo  a  credere ,  che  e  i  furia 
uolentieriacafa  rimafoy  ma  alcuni  procnrauano ,  che  egliandajfe,  &gli 

ricordanano  il  fantifiimo  nome  della  Republica  :  talché  effo  non  potea  fo^ 

Jìenere  il  pondo  delle  paYoleyauegna  che  altra  fufje  la  fua  intcntione^zp"  ce 
dette  an-x^  ubbidirò  alla  authorità  de  quel  huomo  gYandiiJimo,  &  fi  parti 
con  la  fua  fatti  one,&  perche  ta.difì  pofe  in  caminOyXitrouò  un  altro  effe^ 
re  fatto  Signore  in\A  fica, 

Qjmcin^fce  C accufatione  0  pur  lo  fdegno  contra  Ligario ,  ilqual fc 

fece  errore  a  difcacciariii, non  minor  peccato  fu  iluoflro  l'hauer  uoluto  fi^ 
gnoYcggiar  Cuf  ica ,  laquale  è  una  rocca  di  tutte  le  proninàe  nata  a  far 
guerra  contra  di  quella  città ,  che  altri  hauer  uoluto  ejfer  quiui  Impera» 
dorè  y  come  che  quelli  non  fujfe  Ligario ,  che  Faro  dicea  di  effere,  &  certo 

hauea  l'i/ifegne,  ma  che  che  fi  fta  di  queHoy  io  uorreifapere  di  qual  cofa  ui 
rammancchiate^di  quella  forfe^che  uoi  non  fofle  admejji  nella  prouincia  ̂  

^  fe  folle  fiuti  accettati  dentroylljarene  uoi  data  a  CefareyO  pur  ritenu^ 

ta  contra  di  lui  ̂   Fedi  quanta  baìdan'za ,  o  più  toHo  audacia  mi  prefli  la 
tua  gentile':^  ò  Signore. Se  Tuberon  mi  rifpondeychefuo  padre  uolea  dar 
ti  Cy4 frica ,  io  non  dubiterò  di  non  grauemente  biafmar  quefìoconfiglio 

apprejjo  di  te  ftejjo,  a  cui  eragioueuole ,  imperoche  [e  bene  tal  cofa  O'gra-^ 

do  fiata  ti  fujfe ,  non  però  commendata  l'harefli  y  ma  io  lafferò  tutto  ciò  a 
dietroyfion  tanto  per  non  offender  i  tuo  patientiffimi  orecchi,  quanto  per» 
che  non  fi  creda  Tubtrone  hauer  uoluto  far  quello  y  che  forfè  mai  non  gli 
cadde  neW animo  di  doutrfare .  Foi  dunque  andauate  in  una  prouincia^ 
laqual  era  drittamente  cppoHa a  Cefare^doue era  un  Ke  molto  poffente 

nemico  di  Cefare ,  doue  tutti  hauean  l'animo  contrario  a  Ce  far  e ,  (jr  doue 
era  unaeftrcito  grande,e  uAorofo  contra  di  Cefare.  Hor  ui  dimando  quel 
lo  che  fatto  hare^ìe^  uoifofle  irnpediti  di  metter  piede  in  africa  j  fi  come 

ditCy  con  gran  uoflro [corno ,  con  qual  animo  comportafle  l'ingiuria  ̂   ap^ 
preffo  di  cui  ui  lamentafie  f  certo  appreffo  di  ccluiy  l'authoritày  &fattw^ 
ne  del  quale baueuate  feguitOyche  fefoHe  andati  con  animo  di,  dar  la  prO' 

uincia- 
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uincta  a  Ce  fare ,  quando  fofle  [cacciati  feìTT^^a  fallo  farefic  rtcc  rfi  .1  luì  m4 
uoi  andafle  a  Tompeio,  perche  dunque  ui  dolete  apprefjo  di  C  ejàrc ,  di  ef- 
fer  flati  impediti  a  combattere  contra  di  efjb  f  fé  cefi  ui  piace ,  per  me 

fon  contento j  che  uoiyhenchef alfament e  ui  gloriate  d'hauerhauto  a  iimo 
di  dar  la  prouincia  a  Cefare^fe  Faro  &  alcuni  altri  non  ui  hauL  ffero  irri€ 
f  editi, fon  contento  di  concederui  appr e ffo  y  che  per  colpa  di  Ligario  ncn 
habbiate  acquiflato  tal  gloria ,  ma  uedi  ti  prego  0  Cefare^ìa  gra?i  coflun^ 
tia  di  L.Tuborone  hiwmo  honoratifiimo,  laqaale  benché  io  commendagli 
come  ifoypur  la  pajferei  con  filentio^fe  non  haucfli  per  certo y  che  tu  innati 
^  ad  ogni  altra  uirtuj)aiin  coflume  di  lodar  quefta ,  qual  dico  mai  fu  ji 
collante yan^i  fi  pattente  quanto  L,  Tuhervne  y&  quaihuomo  farebbe 
tornato  a  coloroydala  cui  fattiotienonfujfe  flato  raccolto,ma  crudelmen^ 
te  difcacciato  In  uero  queflo  fu  atto  di  animo  genere  foy^  di  huomo,cui 

ne  uiUaniaynefor'^a ,  ne  pericolo  alcuno  pofja  mouer  ddftrma  proponi^ 
mentOy  ̂   fe  ben  Farofuffe  [iato  pari  a  Tuberone  dlmiorCy  di  nobili  a ,  dt 

gloria,^  d'ingegno f  ilche  però  non  era,  nondimeno  in  que[ìo  era  inferio^ 
reypercioche  Tuberone  era  mandato  da  la  Kepub,  al  goue^no  di  quella  prò 

uinciay  ilqual  non  ejfendo  riceuuto^non  ft  diri'T^'xò  a  Ce  fare  y  per  non  parer 
turbatOynon  ritornò  a  cafa  per  non  parer  uile,  ̂   non  uoUe  ir  in  altra  re^ 

gione,per  non  parere  di  ncn  biafimar  quella  partey  che  da  prima  s'haueua 
€letta,ma  fe  nandò  in  Macedonia  nel  campo  di  Tompeio,  auegna  che  po^ 
co  auantt  foffe  flato  da  quella  fattione  ingiuriofamente  ributtato. ma  che^ 
perche  Tompeio  non  uendicòf  oltraggio  fattoui ,  erauate  forfè  men  caldi 
ne  la  imprefa  i  &  erauate  in  quel  efercito  con  leperfone ,  &  non  con  fa^ 
nimo  f  0  pur  come  è  coflume  ne  le  guerre  ciuili  >  eJr  m  uoi  come  ne  gli  aU 
tri ,  Ciafchednuo  bramaua  di  uincere ,  10  fui  ben  fempre  autor  de  la  pace^ 
ma  tardi  incominciai  y  &  matta  co  fa  era  a  penfare  di  pace ,  quando  il  cam 
po  era  ordinato  a  la  battaglia,  tutti  dico  bramauano  di  e  fere  uinLÌtoriy& 

tu  fopra  ogni  altro,  ilquale  ti  conducefii  in  parte,  doue  afor':ra  tieonueni- 
ua  0  di  morire, 0  dt  uincere  ;  benché  riufcendo  f  opera  in  cotalguifa ,  io  mi 

do  a  credere,  che  tu  ami  quefta  falute  uniuerfale ,  meglio  che  quella  uit- 

tonarne  direi  io  queflecofe  Tuberone  yfe  a  te  non  giouaffe  l'ejfere  fiata 
coHante,& a  Ce  fare  fejfere  flato  uerfo  molti  pietofo .  Hora  i  ut  diman- 

do fe  cercate  che  fian  punite  le  ingiurie  uoftre,  0  quelle  della  Kepublica  fe 
quelle  della  Kepubf  che  refpcndeì  etea  tanta  uoflraperfeuerantia.fe  le  ua 
ftre  proprie  guardate  di  non  tngannarui  a  crederey  che  Ce  fare  ueglia  ca^ 
ftigar  i  uofln  nemici,  hauendo  a  i  fuo  perdonato  • 

Ti  pare  0  Signore  che  io  mi  dia  troppo  impaccio  dintorno  a  la  caufa  di 
Ligario  io  che  troppo  del  fuo  fatto  ragioni^  &  raccogliendo  in  fomrna  tut 

to  ti  parlar  mio^o  uoglio  che  tutta  la  fua  difefa  fia  pofka]  ne  la  tua  huim» 
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tiità  yfje  U  tua  clenientia^&  ne  la  tua  mifericordìafio  ho  tratto  ai 

dì  miei  molte  caiife  con  teco  ilìeffo  o  Ce  jave ,  mentre  gradiui  per  que§la 

umd'aequiliarfuma,  io  non  dijji  mai  perdonate  giudici  a  cofiui^  egli  ha 
erratOy  ha  fcorfoy  non  credeua ,  fe  mai  per  innan'j^,&  cofe  tale ,  che  que  • 
fla  forma  di  di  fender  ft  fi  ufaapprejjo  del  padre  :  ma  appreffo  del  giudice 
fi  dice ,  non  ha  coHui  errato ,  non  fece  ad  animo  r ipofato ,  fon  falft  i  te- 
ftimoni ,  falfa  è  faccufatione  ,&fetu  uoio  Ce  fare  in  quefla  caufay  qual 
giudice  feder  puotrihunaliy  uedi  folamente  di  qual  parte  fta  Hato  Liga^ 
riOy&  io  non  fo  parola^ne  uo  raccogliendo  quelle  ragioniylequali  forfè  an- 
co  appreffo  la  feuerità  del  giudicante  uarrehbono  .  Dicendo ,  Ligario 
andò  legato  in  africa  auanti  la  guerra  y  &  ui  flette  ̂   quando  era  pace^ 
Cir  de  la  guerra  fu  fopragiunto,  ne  laquale  o  poco ,  o  nulla  s  adoperò  , 

an7^  fu  fempre  con  l'animo  tecOy  cofì  direi  al  giudice,  ma  a  te,  come  apa* 
dre,  dicOy  ho  commeffo  errore.  Ho  fatto  inconfiderat amente ,  mi  graua 

hauertioffefot  mi  getto  ne  le  braccia  de  la  tua  clementia,  ti  chiedo  per~ 
dono  dehwo  fallo  y  ti  prego  perdonami  Je  non  hai  perdonato  ad  altrui  y 

arrogante  è  lamia  pregherà  tma  fe  tu  hai  perdonato  a  molti  sporgi  an- 

co a  me  aiuto ,  poi  che  rnhai  porto  jpcran'^ ,  &  perche  non  dee  fperare 
Ligario,  fe  amefaluogodi  fupplicarteper  altri  ̂ benché  la  fua  fperan" 
'S^a  non  è  pofìa  in  queflo  mio  ragionamento^  ne  anco  ne  i  fauori  degli  tf- 
mici ,  cìx  per  lui  ti  piegano .  lo  uidi  già ,  CT  conobbi  a  che  tu  foleui  ri» 
guardare ,  quando  molti  fi  faticauano  appreffo  di  te  per  la  falute  altruig 
^  conobbi  in  ueroefferti  più  grata  la  cagion  del  pregare ,  che  i  preghi  lo^ 

YO  y&  te  non  tanto  confiderarel'amiflà  del  fupplicante  quanto  la  ca-- 
gion  il  mouea  a  fup  plicare .  La  onde  fai  tu  cotanti  piaceri  a  i  tuoitche  a 
me  paiono  alcuna  uolta  più  beati  coloro ,  che  da  te  riceuono  beneficij ,  che 
tu  medefimoy  che  gli  impieghi .  Hor  quando  appreffo  di  te  più  uaglio" 
HO  le  cagion  de  le  preghere  y  che  le  preghere  ifleffe^  ̂   quando  più  ti  mo-» 
nono  quelliyche  dagiufto  dolere  fon  condotti  a  pregare  ycccoui  a  quan^ 
tituoi  amici  farai  co  fa  grata  y  con feruando  Ligario,  Ma  per  Dio  con- 

fiderà la  cagione  che  gli  moue  fecondo  il  tuo  coììume.  Mira  i  Sabini  huo- 
mini  ualorofifimi  y  &  date  e(ìimatiy&  tutta  quella  contrada  fiore  di 
Italia  y&  forte%p:adi  queflaKepublica  .  Mira  come  danno  per  cofì  ui 
mefii  y  &  dolorofi  y  uedi  le  lagrime ,  &  lo  fquallore  di  T.  Brocco ,  &  del 
figliuolo  yCÌ}€  dirò  de  fratelli  ?  non  creder  Cefare,che  qui  fi  tratti  de  la  fa- 

Iute  d'un  foioso  tre  Ligarij  per  te  faran  conferuati ,  nella  città  yO  tutti 
e  tre  infteme  faranno  cacciati  fuor  a ,  percioche  fendo  effo  bandeg^iato 
a  gli  altri  due  è  più  grato  ogni  e  fìllio ,  che  la  cafa  propria.  Se  quefii  ca* 
ramente ,  pietofamente ,  &  tutti  dolenti  ti  pregano ,  mouati  le  lagrime , 
mouati  la  pietà ,  mouati  la  fratelian^a,  hahbia  effetto  queUa  tua  parola^ 
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che  fu  gran  cagione  de  la  tua  uittoria ,  mentre  diceui  che  noi  haueam» 
pernemici  tutti  coloro  y  che  non  erano  con  noi ,  &  che  tu  haueui  pera^ 
mici  tutti ,  che  non  erano  da  la  parte  contraria .  Fedi  Signor  cortefe 
quanta  nohiltade  è  qui  nel  tuocojpetto,  ecco  tutta  la  famiglia  de  Brocchi, 
Ecco  L,  Faro,  L,  Ceftio»  L,  Cerni  fido  tutti  Caualieri  Homamcon  la 

uefla  mutata  in  fegno  di  mefìitia  ,  &  tutti  tuoi  amici,  &  da  te  pregiati, 

&  che  per  te  combattuto  hanno ,  &  fono  quelli,  che  noi  più  forte  "odia" uamo  ,  &  che  più  defiderauamo  hauer  ne  le  noHre  fchiere ,  &  a  cui  anco 
minacciauano  alcuni,  Conferua  dunque  a  i  tuoi  gli  amici  loro,  acciochefi 

come  l'altre  tue  parole ,  cofi  quefta  ancora  torni  uerif^ima ,  che  fe  tu  po-^ 
teffi  interamente  cono fcere  la  concordia  di  quefti  fratelli  ̂ fenz^  dubbio 
giudicar  e jì  i  y  che  tutti  trefojfero  flati  fempre  con  teco.  Et  chi  può  du-- 
bitare ,  che  Ligario  non  foJ]e  flato  di  un  uoler  co  i  fratelli ,  fe  allhcra 
haueffe  potuto  ejfer  in  Italia  ̂   Qjial  è  colui  che  conofiiute  non  babhia 
i  pareri  conformi ,  &  quafi  una  mente  fola  in  quefta  poco  men  che  fra^ 
tema  agguagliatila^  chinonpenfa  ogni  altra  cofa  hauer  potuto a-^ 
uemrejfuor  che  quefti  fratelli  feguiffero  opinion  diuerfe  ,  &  fattioni  con- 

trarie  f*  Tutti  tre  dunque  fono  fiati  con  l'animo  tetOy  ma  la  fortuna 
a  forx^a  te  ne  portò  uia  uno^  ilquale  fe  uolontariamente  foffegitOyei 
nondimeno  farebbe  tra  quelli  t  che  ti  hapiacciuto  faluare,  ma  fa  gita 
a  la  guerra  di  fua  uolontà  contra  di  te ,  d  contra  i  fratelli  fuoi  >  hoYA 

quefti  tuoi  amici  per  lui  ti  pregano.  Egli  mi  torna  a  mente  ,  quan-- 
do  io  interueniua  ne  i  tuoi  negotif ,  ciò  che  T,  Ligario  ejjendo  Qjteftore 

Frbano  fece  per  te  ,  &  per  l'lyonor  tuo ,  ma  poco  rileua ,  c/^  io  fola 
mi  r  amenti  yf^r  oche  tu  ancora  mede  fimo  ten  debbi  ricordare  yil  quale 

non  fuol  obliar  cofa  niuna  fe  non  l'ingiurie ,  ilche  è  proprio  de  la  tua  ge^ 
nerofa  natura ,  &  fpero  che  penfando  di  lui,  ti  fouenirà  de  gli  altri  Qjte^ 
pori,  bora  dunque  quefto  iftejfo  Ligraio ,  ilquale  non  fece  per  altro  yfe  non 

per  effer  da  te  riputato  da  bene ,  &  cortefe ,  che  non  potea  in  quel  tem^ 
po  indouinar  quefti  accidenti .  Qjìc^ù  ifteffo  dico  al  prefente  ti  pregAy& 

ti  fupplica  per  la  falute  del  fratello  ylaquale  ad  ambi  duo  quefti  donan- 

do tu  ricordeuòle  dell'officio  in  te  adoperato,  conferuer ai  tre  fratelli  otti- 
miy  &  integerrimi ,  non  foloa  lor  flefìi ,  &  non  pure  a  tantiy  &  tai  Se^ 

natoriy  &  a  noi  loro  amici y&  parenti,  ma  a  tutta  la  Hepub-,  Fa  dunque  a 
quefti  gentiliffmi  fratelli  quello,  che  poco  auanii  facefli  di  M,  M  arcelto , 
buomo  nobilifiimo  >  &  chiarijiimofi  come  tu  perdona  fti  a  lui  in  gratia 

del  Senato,  cofi  par  intente  perdona  a  coftui  in  gratia  del  popolo.  La  uo^» 
lonta  del  quale  fempre  ti  fu  manifeHa ,  &  fe  quel  giorno  a  te  fu  glot 
riofo  molto ,  &  al  popolo  gratiffimo ,  non  dubitare  Ce  fare  di  acqui§ìare 

ft^ffo  di  coft  fatti  houori ,  percioche  non  è  coja ,  d7e  meglio  raccogli  il  fa- 
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noY  popolare ,  che  la  bontà,&  de  le  moltifitme  tue  uirtà  nimia  e  più  gra^ 
ta^  0  più  merauigliofa ,  che  la  mfericcrdia ,  &  nulla  cofi  operando  gli 
huomini  più  s  auicinano  a  Dio  etemo ,  chegioùando  a  gli  altri  huomini, 
Cir  tu  Cejare  non  hai  da  la  fortuna  dono  maggiorey  che  dì  poter  conferuar 

,:tnolti,ne da  la  nnà megliore,che  di  uoler  farlo.  Forfè  il  mio  ragiona- 

w mento  ferd  Jìato  breuejjauendo  rijpetto  a  la  importan'^ dela^aufa ,  - 
Cj^perauentura  lungo  pur  troppo  hauendo  riguardato  al  tuo 

nohdifjìmo  ingegno .  La  onde  ftinumdo  io  douer  effer 

meglio ,  che  tu  lìcfio  ragioni  teco,  che  io  d'alcun 
altrCffarò  fine,  &(jue(ìo  falò  ti  ricordo f 

che  donando  la  falute  a  Liga- 
rio  ajjenteila  donerai  a 

tutti  quefli 

prefenti* 



1 II 

ARGOMENTO. 

Essendo  morta  M.  Laura  de  PafTeri  eie  Genoua  madre  ̂ ià  della  Mag. 
Madonna  Diamante  de  Boni,Conforre  di  M.Marco  de  gli  Oddi,fu  a  confoia- 
tìon  della  predetta  Mad.  Diamante  fatto  l'infrafcritro  ragionamento^nelqualc 
moftrando  con  uiue  ragioni  quanto  fi  debba  fchernir  la  morte,  la  confola  a  ui- 
uer  quietamente  &  fenza  affanni. 

J  E  T  o  s  A  ufan^^  è  di  quefla  città .  Signora 
Diamante  mia  cara^  i  parenti amici  nelle 
morti  di  loro  Tadri^madri.figliuolifmariti^mo 

glieri^  oqualfì  uogli  firetto  parente  uifitarft 

l'un  l*altro ,  &  bora  unOytalhora  l'altro  conjo- 
larfì .  Bella  neramente  in  fe  flejja  &  degna  di 

ogni  laude  è  quefla  antica  upin'^iy  come  quel- 
la, che  non  è  meno  accommodata  alla  itita  citta 

diìiefca, 0  meno gioueudle  allloumanità  di  qualunque  altra»  Tercioche 

ìalhora  forti  &  [aldi  con  il  bel  parto  della  ragione  fi  affatichiamo  con  bel- 
le ^  ornate  parole  di  confolare ,  &  talhora  deboli  &  fiacchi  riceuiamo 

quei  confortiyche  non  babbiamo  da  Moi,&come  che  a  ciafcuno  coft  conuen 
ghi  di  fare  ̂a  quelli  maggiormente  fon  tenuti  ̂ liquali  già  di  tai  confolationi 
hanno  hauuto  di  bi fogno.  Fra  quali  fe  mai  alcuno  perilpaffato  ne  hebbe 
dibi fogno  0  gli  furono  gioueuoli ,  fui  uno  di  quelli .  Tercioche  la  noua  del- 

la  non  effettata  morte  dell'Eccella  Meffer  Camillo  mio  da  me  tanto  ama- 
to fratello, quanto  me  §ìeffo  &  la  ulta  mia^  ilquale,  come  fapete ,  già  dui 

anni  c!r  più  morfe  in  Roma^ue  uiueua  affai  riputato^  dette  dentro  da  me 
talluoco  al  dolore  >  che  o  me  mifero  &irifinitaméte  infelice,fe  i  prudauifi» 
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ragionamenti  &  le  laudeuolifìime  con folationi  dell' Ecceìlentifi,  l^au^" 
iero.  Bora  chiarifiimo  Cardinale t& aUhora  gratifiimo  Rettore  di  queft^ 
cittànonmihaueffèromonratolaflrada  di  dijfendermi  da  quei  dolori  y 

qiiai  a  ninno  conueneuole  termine  mi  lafciauano  contento  Ilare,  Di  que* 
fio  ragionamento ,  che  bora  &  fempre  mi  fard  altamente  fijfo  nel  coreico 
me  quello ydelqiiale  dolce  conferua  ha  fatto  la  mia  memoria.  Torto  far ei,fe 
efiendoui  parente  contraCufo  di  quella  Vatrianon  ne  face ffe  dono  a  noi 
horay  ci)  alla  fomma  pietà  de  Dio  ha  merauigliofamente  piaciuto  di  ador^ 
nare  in  gran  parte  il  cielo  della  Mag,  Madona  Lauradegna  uoHra  ma^ 
dre.accioche  appreffo  le  altre  ragioni,  con  lequali  prudenti/^ime  &  uoi  et 

gli  Eccellentifiimi  uoHri  &  marito  &  cugnato  haueretepreuenutoque- 
fio  mio  dono,  poliate  per  auentura  non  pura  uoi  ftefia  confolarui  a  pieno, 
ma  rendere  manco  trauagliato  il  Mag,  uoflro  padre  mio  Signore  ;  &  le 

Mag,  cìr  Reuerende  uoflre  forelle ,  Et  bench'io  fappi  efferecofa  fomma- 
mente  difficile  il  perfuaderfi  di  mettere  infteme  il  cofi  dotto  come  alto  rag- 
gionamentOy  con  il  quale  piacque  allh  or  a  a  fi  fauio  Signore  di  fede  fare  no 
pure  del  fiore  del  fuo  ingegno,  ma  della  fua  cortefia  parimenti  et  della  ufa 

ta  foi^a  della  fua  eloquen's^,  alquaìe  raggionamento  deteper  il  nero  or^ 
dine  talcycbe  dife  degno  fi  dimoerò.  Et  longamente  et  con  troppo  più  flu 

dio  s'pff^ticò, che  alla  nobiltà  fua  fi  conueniua,^  fu  tutto  non  artifìcio- 

foyma  mir acolo fo,  non  fon  pero  io  dell'opinione  di  quei  che  efifiimano ,  che 
meglio  sij  il  tacere  cofi  dotti  ragionamenti,  che  fcriuerli  in  quella  manie* 
ra  che  è  conce  ffo.T croche  fe  cofi  fi  faceffe  andarebhono  fempremai  alle  ma 
ni  de  gllmomin i  i  ragionamenti  di  mediocri  ingegninone  quelli  di  fublimi 
reflerebbono  fepolti,  Tiacemi  dunque  di  effere  bora  troppo  ardito  col  pi* 

gliare  quefia  imprefa,  laquale  uince  di  gran  longOy^  auan'^a  le  mie  fior* 

%e.  Terochefe  auerrà,  ch'io  la  conducht  a  quel  fine, che  fommamente  de  fi 
dero,&  uoi  rimarrete  con  folata  a  pieno ,  &  io  di  hauere  fatis fatto  ad  un 

antico  mio  defiderio  migloriaròy  fe  ueramente  fuccederà,ch*io  manchi,  co 
me  temoyhauerh  almeno  con  quefto,poi  che  con  altro  fon  difperatodi  com* 
penfare  fi  grande  corte fia,  dimoUrato  di  uolere  ringratiare  quel  Signore 
di  quelle  fatiche  fper  le  quali  uiuo  bora  &  morirò  fempremai  gioiofo,&  fa 

rà  quefio  teftimonio,  ch'io  babbi  in  fegno  della  gratitudine  del  mio  animo 
con  effa  uoi  celebrato  cofi  diuina  ujan'za.  Dico  dunque,ch'effendo  uenuta 
mua  della  morte  di  Meffer  Camillo  mio  fratello,ne  potendo  io  fare  refifien 

^  all' impeto  grande  del  dolore,  ilquale  quanto  più  mi  occorreua  di  pene- 
trare nella  grauifiima  perdita  di  cafa  noftra.  Tanto  fifaceua  maggiore, 

ViUufirifL  Hauaierobuomo  ueramente  da  ogni  parte  perfetto  fi  degni 
allhora  con  tai  parole  di  confilarmi Jequali,accicche  a  fua  Signoria  lUté» 
firifiimalagloria,&a  fuoiauifamenti  la  grande  Jua  auttoritd  ,non  fi 
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togli Jjo  fermamente  deliberato  di  raccontare  in  maniera^che  non  io  a  uoi 

nella  morte  di  uoftra  madre^ma  a  mel'lUuftrifiimo  Hauaiero  nella  morte 
di  mio  fratello  ui  para  di  udire  a  raggionare,  Foi  poi  quando  cofi  ui  piac* 

eia  riprefo  animo  &  for'^^t  rauoglierete  in  uoificjja  quelle  diuine  fus  amo 
nicioni ,  che  buona  cofa  &  gioueuole  molto  al  uoflro  cafo  ritrouarete  ef- 

fere ,  tali  &  sì  fatte  ragioni  con  diligen'7^  confiderare  &  ripeterle  una 

&  due  &  più  liolte  tra  uoi  fleffay  come  quelle  ,  ch'altretanto  conuengono 
nelle  morti  di  pientifiime  madri^come  che  fono  proprie  nelle  morti  di  amo- 
reuoli  fratelli^  In  cotale guì fa  dunque  a  parlare  incominciò  fua  Signoria 

Jllulìrifi,  Certo  ch'il  doler  fi  della  morte  difuoi  ha  un  certo  naturale  prin^ 
cipio^che  non  è  poflo  in  noftra  liberta ,  peroche  repugnare  alla  efperien* 
7^  &  ingannare  ifuoifentimenti  è  forte  difficile  y&  forfi  impoffibile  cofa, 

&  è  quefta  materia  non  da  parlare.ma  da  piangere jtrafportandomi  il  co- 

fiume  per  uiuafor-xa  &  con  grandifìima  noia  al  doler/i.  "hle  amiopare^ 
re  uanno  degni  di  laude  quelli  huomini,  che  inalciano  fino  al  cielo  quei  che 
fiu  fieramente, che  humanamente  non  fi  doleno ,  Teroche  quefii  togliono 
del  mondo  il  ben  uolerft^  il  canferuamento  delquale  appartiene  molto  al  ui 
nere  cittadine fco ,  ne  in  uero  fono  degni  di  effere  commendati  quei ,  che 
trifti  troppo,  &  troppo  fconfolati  ftranamente  fi  cruciano,  peroche  oue 
quello  e  duro  &  fiero,  queflo  è  molle  &  effeminato^  oue  quello  repugna  al  , 
la  humanità,quefio  contrada  alla  diuinità,  quello  fa  parere  gli  huomini 
troppo  crudeli ̂   queflo  rende  gli  ifleffi  troppo  fenfibili,  &  per  confequente 
quello  è  odiojòy  queflo  rabiofo.  Di  maniera, che  fe  è  uirtu  il  doler  fi  ^  e  uitio 
il  crucciar  fi, arditamente  dunque  foggiongo,che  ragione  uuole  &  è  bella 

&  amabile  co  fa,  che  tu  ti  dolga  della  morte  di  tuofi-atello  ;  ma  crucciar  fi 
di fordinat amente  della  medefìma  morte  è  cofa  degna  più  di  compaffione , 
che  di  laude,quelloui  riduce  al  porto  della  ragione  gioia  &  diletto  dello 

uniuerfo,  queflo  confonde  il  bene  delle  noHre  utilità .  Dogliti  come  natu- 
rale ^  ma  non  ti  crucciare  come  irrationale,come  naturale  ti  doler  ai,  fe  ter 

mineranno  quefii  tuoi  flebili,  ma  inani  pianti  et  lamenti,come  irrationale^ 

cioè  priuo  in  tutto  di  ragione  ti  crucciar  ai,  fe  più  di  longo  procedendo  da- 
rai fegni  di  inuidiare  ilfommo  bene,  alquale  è  afcefo.  La  occafione  prefen^ 

te  mi  flringe  non  defiderio  di  dijpiacerti  a  proporti  quefte  cofe  per  auentu 

va  uere,  ma  male  atte  da  effere  hora  da  te  apprefe.  Ti  crucij  perch'egli  è 

morto»  Kiiuna  mi  feria  è  pari  a  quefla  tua,  perche  non  fapeui ,  ch'era  na- 

fciuto  per  morire  una  uolta,  &  che  finalmente  doueua  l'animo  fuo  de  fide 
rofo  di  ueder  e, cono  fiere,  &  contemplare  la  efjentia  diuina,  liberar  fi  dallo 

impodimento  di  quefla  mafia  corporea.  Et  determinatamente  finire  igior 

ni  fuoi,col  finimento  de  quai  è  Jucceffo  l'auenturofo  principio  de  i  giorni  di 

quella  Mita,  eh' è  fempiternamente  felice  et  eternamente  beataXol  me^ 
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dunque  di  quefla  non  morte  ma  uiua  ulta  parte  Ibuomo  da  quella  app.i-- 
rentia  di  uiuere^che  dura  dalla  mattina  alla  fera,come  fiere,  ̂   è  una  fa- 

mllayche  fi  disfà  in  un  momentOyUna  ombra  &fumo  j  che  fugge  fma^ 
rifje  in  un  ifìante  yperò  fu  fantamente  per  alta  uendetta  di  noHri  errori 
configliato  di  douere  prender  e, che  ft  paffafjero  i  primi  &  migliori  anni  lo 

niuna  raccordan':^.  Et  che  oltre  il  debito  della  ragione  uolajjero  i  gioue- 
nili  inchinati  a  i  uitij,  &  che  di[perati  parimente  di  ogni  aiuto  &  confor 

to  paff.ifìimo  oltre  i  uinli  ne  grani  &  noiofi  penfieriy(&  che  finalmente  fin 
fidi  tutti  et  rim^fi  fuori  di  noiftefiigiongcfiimo  alli  fenili  con  afiidue  que 
relè  ;  Certo  chi  confiderà tche  tutto  il  corfo  del  uiuere  bimano  è  pofto  tut^ 

to  tutto  0  in  mi  ferie  ̂0  in  fperan'^, quelle  infupportabili,que(ìe  uane,  quel 
lecontinue,qut(ìe  momentanecycortc fendente  con  di  itta  ragione  dee  no- 

bilitare &  fopra  ilcido  inal-^arcyqutfìo  dipartir  fi  da  quefìo  mondo, finen- 
do itrauaglij&  principiandole  felicitati,  ̂   cambiandoft  qucfti  uiii  & 

terreni  beni  con  beniyvifpetto  a  quai tutt^ila grande^^a  di  preferiti  beni 
è  tùie  fomma  degm  di  cffere  non  pure  guardata  non  che  aggradita .  Q^ui 

odtji  iui  pace,  qui  trauaglì,  iui  quiete,  quijheran'7;e,  ini  ceacjj:^ ,  qui  ne- 
miiitie,  iui  amicitie,  qui  fatiche ,  ////  ripojo ,  qui  lìisìubilità  ,  iMÌfcrme%^ 

'S^a^qiii  malattie,iui  fanitàjqui  homicidijyUiolé-;^e^rapineytenagii^ 
«  pregionijiui  imioneyimmortale  uiuereyjommo  contcntOj& perpetua  final 

mente  felicità ,  Icquali  tutte  cofe  qualunque  uolta  tra  me  flejjo  difeoryo, 

fermato  di  non  mutarmi  d'opinione  ricomincio  a  dire,  che  pruder,  ti  firmi 
fojfero  quei  popoli,cheftatuirono  puhliche  allegre'zje  nel  finimento  di  que 
fti  incommodi,c^  gindicorno  degni  di  pianto  i giorni  delnafcimentc^  Bella 

certo  &  conueneuole  ufan'j^  al  noftro  propofito  è  di  no  cruciar  fi  fopra  cor 
fi  morti*  Et  io  mi  raccordo  grandemente  marauigliarmi^ne  faperecofifa 

cilmente  ritrouare  ragione,chemi  contentaffe^  perche  prendeffero  argo- 
mento le  leggi  delle  dodici  tauole  di  uietare  le  lachrime  fopra  i  de  fonti  cor 

fi, ma  bora  difiint  amente  comprendo,  che  foì  amente  naturale  carità  afta 

tuire  inuitò  queifauij  conditori  di  leggi, ch'a  beneficio  di  quefla  uita  mor- 

tale priuati  noi  di  noi  ftefii  ccnformafiimo  a  gl'alti  decreti  della  poten'za 
de  Dio  i  ha  fi  noflri  defiderij^  onde  guai  a  quei,che  fior  dati  del  grado  Uro 

a  fuo  modo  hanno  ardire  in  danno  l'utileyC^in  amaro  il  dolce  uolere  di  Dio 
conuertire,  Terò  oltre  mifura  profontuofo  fu  giudicato  &  grandemente 

biafimato  Catone^perche  fu  uiflo  cruciarfi  della  morte  di  Cepione  fuofi-a- 

telloy&ali' incontro  uiuono  ancora  molto  laudati, Oratio,Zenofonte,^naf 
[agora  &  molti  altri  per  non  hauer  fi  ponto  doluto  nelle  morti  de  fi  gli  uo 

'  li,  ami  la  maggiore  laude,che  fe  dij  a  Craffo  è,  che  uedendo  portare  la  te- 

fta  di  fuofig  liuolo  per  l' e  fere  ito, non  fi  mutajfe ,  cafo  forfè  il  più  maraui- 
gliofo  di  tutti  i  faffath  Bella  materia  di  ragionare  in  quefìi grani  &  alti 

ragia-' 
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ragionamenti  mi  prefentano  auantigli  occhi  quefii  uecchi  miracoli  &de^ 
gna  di  effere  da  te  non  pure  intentamente  afcoltata  :  ma  interamente  of- 
feruata.  Ma  non  cede  a  gli  antichi  il  moderno  del  Serenifiimo  Gritti  huo- 

ìno  il  primo  di  tutti  fen"^  dubbio,  che  uiuono ,  eìr  forfè  il  primo  di  tutti  i 
morti,  ilquale  appreffo  ogniuno  riportò  maggiore  laude  di  non  hauerfi  do 
luto  della  morte  del  Mag*  MeJ]er  Francefco  fuo  unico  figliuolo,  che  di  tan 

teìmprefe  &  di  tante  uittorie  ottenute  a  giouamento  della  nosìra  Rep, 
Ma  che  uado  io  raccontando  ejfempij  dlmomini,  fe  a  i  giorni  paffati , 
noHrt  fono  Hate  donne  fi  contianti,che  non  folamente  con  patientia  ;  ma 
con  lieto  animo  hanno  Sopportato  le  morti  di  fuoi^^  figliuoli  &  mariti^ 
Lachena  fauijljìma  donna  non  folo  non  fi  dolfe  della  morte  di  fuo  figliuolo, 

ma  ringratio  fen-^a  fine  i  Dei,  che  morto  foffe  combattendo  a  giouamtnto 
delia  fua  patriaXornelia  madre  di  Caio  &  di  Tiberio,con  mfo  allegro  ̂  
da  niuna  parte  turbato,  fofienne  la  morte  de  fuoi  figliuoli  morti, ad  un  me 
de  fimo  tempo  di  una  medeftma  forte  di  morte  uiolenta,ne  poffofare,cìuo 
non  commendi  molte  donne^parte  uiue^parte  morte,  poco  prima ,  che  con 
intrepido  core  hanno  patientemente  fopportato  le  morti  de  fuoi  «  QjieHi 

degni  effempij,&  infiniti, eh' io  tralafciojgiouano  certo  a  chi  procura  di  co 
folare,ma  maggiorméte giouano,fe  fi  confidera,altre  uolte  U  morte  effere 
fiata  conce ffa  dalia  bontà  di  Dio ,  per  il  maggior  bene  che  fi  poteffe  ottene 
re»  ̂ n  parlohora  di  Clebo^& di  Bitone,  a  quali  fu  conceduto  di  fubito 
morire  per  le  caldi  preghiere  delle  lord  madri,  che  inftantemente  pregor- 
no,  che  a  loro  figliuoli,  fofi  e  dato  dipo fjedere  quello,  che  fofle  ottimo  & 

perfettif^imo  di  tutti  i  beni,  ne  manco  fono  fi  ardito,che  parli  di  ̂ game- 
de,& di  Sofronio,a  quali  per  hauere  fabricato  ad  ̂ polline  un  famofiffi^ 
mo  Tempio  in  Delfi, fu  conceffo  in  premio,il  maggiore  che  poteffero  haue- 
re  dalia  pietà  di  ̂ poliine  il  fubito  morire ,  ma  parlo  di  tanti  Tatriarchi^ 

di  tanti  Tropheti,di  Stefano,  di  LajjcarOs  &  d'altri  infiniti,  a  quai  per 
effaudimento  delie  loro  efficaci  preghiere,  fu  fìatuita  pergratia  la  più  fin 
gulare  di  tutte  la  morte»  0  morte  ueramente  uita ,  cJr  uita  tranquilla  , 
0  m.orte  uguale  atutti,  ma  più  fauoreuole  a  queiyche  auanti  il  tempo  fono 
da  te  tolti,  Votejfi  io  almeno  fare  talmente,che  negli  uiuenti  ti  odiaffero, 

ne  quei^a  parenti  de  quai  concedi  grattanti  difpregiaffero,che  io  con  quefto 
ftando  in  quefli  confini ,  &  fra  quefìi  a  mio  piacere  difcorrendo  mi  daria 

uanto  di  fare  beneficio  più  ampio  afjai  alla  prefente  hu7nanità,di  qualun^ 
qu€y  che  babbi  fcritto  con  belio,  i^difcreto  ordine  fin  bora,  &  che  foffe 
per  fcriuere  per  Cauenire  di  altra  cofa,che  di  quefìa.  Ma  forfè  uerrà ,  che 

pia  &  artificio  fa  cura  di  alcuno  gentililfmo,& nobilifìimo  ingegno  a  be^ 
.  neficio  di  quefia  uita  bumana,  con  maejireuole  mano  in  uno  congiungerà 
tutte  le  cofey  che  molte, &  diuerfe,  in  diuerfe  maniere  diuerfaméte  fanno 

Orat.Par.  II.  P 
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a  qticflo  propofito .  Et  per  il  nero  il  fine  di  quefìa  uita  è  principio  dell' aU 
tra ,  q-^efla  traiugliofayqnella  p4afica,quefla  odio  fa ,  quella  gioie ,  ne 
poffo  IO  imagmarmi ,  a  quale  fine  tendino  le  continone  lagrime ̂ ^-^  i  fre^ 
qnenti  cruciati  di  quelli,  che  coft  dijordinatamente  fi  cruciano  ;  ?v(o?;  fi  re 
uccano  già  i  morti  in  uita,  ti  che  fe  aueniffe  sfarebbe  il  piangere  non  p//- 
re  odicfo  et  hoceiwle,a  chifoffe  reuocato.ma  kefìeìnrma  degna  pari7nente, 

di  pena  &  di  ripr enfiane,  fi  tratta  forfè  con  que(ie  lagrime^  con  queHi 
cruci]  di  uilipendere  il  uclere  fupremo  de  Dio ,  al  quale  è  piaciuto,  piace^ 

piacerà  eternamente  a  fuo  libito  di  far  finire i giorni  di  noi  mortali^ 
fciocchi.anxj  facrileghi  qiie(li,dnn  quefto  incorrono  per  quesìo  effetto.  Se 
dunque  non  fi  reuocano  i  morti  in  uitai&  fe  non  fi  dee  dar  legge, a  chi  con 
le\gi  incommutabili  dà  legge  al  tutto, damieuole  e  itergognofa  cofa  è  a  no 
porre  fine  alle  coììtinoue  lagri7ne,c^  a  non  terminare  quejìi  crucvjj.iqua^ 
li  niente  operando  uinti  dal  tempo  uincono  prima  quale  fiuogli  faììo& 
uirtuofo  proponimento  ;  &  per  uero  dire  o  fono  per  effe  re  eterni ,  o  hanno 
da  finire  que(ìi  tuoi  crucia ,  fe  eterni,  eterna  la  tua  miferia  ,  eterna  la  tua 
herefia,^  eterne  finalmente  le  tue  caUmità,fe  hanno  da  finire,  come  che 

hanno,perche  conia  ccnsìaìitia  del  tuo  animo, & equanimitate  uirtù  tari 
to  accommodata  al  uiuere  noflro  non  procuri  di  ottenere  queUo,che  iltem 

po  ifieffo  ti  è  per  concedere  'neceffariamente,  quello  fuccederà  con  tua  lati 
de,  queflo  è  comune  a  molti ,  quello  fa  chiari  &  illufiri  molti  ìmommi  <& 
donne, per cioche  la  uirtù  ne  grani  éì  noioft  cafi  orna  felicemente  i  nomi  di 
gloriofa  memori a,qnefioofcur a  infiniti,  che  uinti  dal  dolore  &  fmarriti 

^contaminati  turbano  &  con fondeno  l'intendimento.  Breuemente  dun 

que,  ma  non  ofcuramente  ti  ho  dimoftrato  ,  eh' è  magnanimo  &  honore-» 
uole  atto  il  non  crucciarfi,  che  tuofi-atello  huomo  et  confequent emente  im 
hecillimo  corpo,  fiagile,nudo,  bifog/iofo  efposìo  ad  ogni  ingiuria  della 
fortuna  fi]  morto ,  (ierpa  dunque  le  radici  di  qnefli  cruci], acciocbe  a  fi  ni' 
tiofa  cofa  più  longamente  non  ti  tenghifoggetto.  Qjt^fta  ethica  o  tabe, che 

di  continuo  rode  &  confuma  la  più  bella  parte  di  noi ,  eh' è  ferto  feìHiero 
delia  ragione^  &  fe  bene  a  te  pare  afpra,  ̂   diferta  molto  quefta  ftrada^ 

io  ti  dico  però ,  eh' è  cofa  indegna  al  tutto  da  effere  detta  udita  dalie 
perfone ,  ami  è  forno  &  bìaftmo  tuo  grande ,  che  tu  dia  ricetto  &  con* 
ferui  longamente  un  perpetuo  teflimonio  della  tua  inequabilità  non  fola^ 
mente  nutrendolo  con  quejìe  lacrime  :  ma  ornandolo  &  honorandolo  con 

quefìi  continoui  tuoi  cruci],  come  donque  è  poco  fi-uttuofo  ma  danneuole 
cofa  molto  il  tuo  cruciar  fi ,  cofi  il  ceffare  fia  tua  gloria  ̂   tua  non  medio- 

cre laude.  Degna  oltre  di  ciò  giudico  io  non  di  ejfer  riprefa  folamente,  ma 
di  effere  fommamente  bufimata,  come  piena  di  odio  &  di  fafìidio  infieme 
quella  uanità  j  con  laquale  mi  è  ri  ferto ,  che  tu  con  par  oli  noiofe  C  le  pit* 
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firane^  che  mai  ftano  fiate  udite, ti  lamenti,che  auanti  il  tempo  &  fulfioi 
riredi  fuoi  anni  a  te  Cij  fiato  tuo  fratello  inuolato^  ̂ rifpondere  aquefìa 
uamtate.che  bene  ftia,  è  mcfìier: ,  chUo  [alga  alquanto  più  fi-'fi  che 
hreuemtnte  ti  mam felli tche  allhora  è  hello  il  morire ,  quando  è  il  uiucre 
gioie foy& che  ft  come  la  uita  è  principio  &  caufa  di  ciafcuno  amore  ter^ 
reno ,  coft  efiendo  la  morte  termine,^  fine  di  qiiefìo  amore, &  ccnfequen 

temente  principio^^:^  cali  fi  dell'amore  cele  fie^non  con  ragione  ̂ ma  a  gran 
torto  fi  piangono  quei^che  più  aucnturofi  degl'altri^come  indegni  di  que 
Jìa  baffe-ii^a  fono  degni  riputati  più  prefìo  di  quella  altei^^ , 
occhi  alla  uerità ,  ̂  non  fdegnarai  di  riguardare ,  che  dalla  perturba^ 
t  ione  fi  p  affa  al  piacere,  &  alla  gioia.  La  difcordia  fi  cambia  in  pace  ,  lo 

amore  è  iui  fen^à fofbettOiil  ripofo,  ripofa  fen^a  timore,  non  teme  la  ab^ 

hondanT^a  di  mancamento,^  il  flato  tutto  è  iui  fen":^  querele  .  Di  modo 
che  è  utile  con  figlio  certo,& certo  ornamento  degli  intelletti  gentili  chia 
mare  tre  &  quattro  uolte  felici  quei,  che  auanti  il  termine  fe  ne  nolano  al 
la  prefen^a  de  Dio ,  il  morire  dunque  di  ogniuno  auanti  il  tempo  è  indicio 
dimcfìratiuo  delTcfJcr  caro  a  Dio ,  //  uolgcr  ignorante ,  che  tutto  il  dì 
ciò  uede,di  quello  non  fe  ne  auede  :  Teroche  me  fio  Dio  a  gi  ufi  a  compafiio 
ne  conduce  quel  tale  prima  del  flatuito  termine  a  flato,  oltre  ilquale  ogni 
fiato  è  incerto  fi  agile, c  aduco, &  fottopoHo  a  ogni  tempcfìa ,  con  il  fiero-' 
fanto  m€7;j(p  di  queflo  è  leuata  la  occafione  di  temere  di  Jopraflanti  peri» 
colitdella  incerta  uarietà ,  delle  cofe ,  di  tormenti,di  incommodi  proprij  et 
difuoi,dì  malatie,  &  di  altri  mali,che  accafcano  tutto  il  giorno^ti  adurrò 

duieffempij,  che  a  bene  con  filarti  ti  perjuaderanno ,  ma  indarno  Iperiyfe 
Ijifirr^che  io  gli  ampij  oratoriamente, Felice  Gneo  Vcmpeio  ,fe  fofje  morto 
auantiyperche  fanbbe  morto  ornamento ,  &  fplendore  dello  Imperio  Ro- 
manOyOue  che  fu  morto  uiolentemente  captino.  Felice  A/,  Tullio  fe  più 
corti  fojfero  flati  i  giorni  di  fua  uita, perche  farebbe  morto  padre  della 
fua  patria,  oue  fu  trucidato  mi ferrimamente ,  Felici  infiniti  altri,  fe  a 
Dio  fcfje  piaciuto  di  terminare  più  prefto  gli  loro  anni.  Ha  dunque  mol- 

te &  qua  fi  infinitamente  grandi  commoditàil  uiuere  corto,  principale 
wente,perche  freddo, caldo,  fete  ,  follicitudini ,  perfecutioni ,  paure,  in^ 
fortunii  infermità  Jnccmmodi  ydisfauori ,  a  ognuna  delle  quali  è  fot* 

topofla  ogni  forte  di  uita  non  fanno,  che  uiui  chi  è  uiuo.ma  più  toHo  mo- 
rire di  continuo,  di  modo  che  uiue  ,chi  è  morto  per  effere  liberato  di  tut- 

ti quelli flrani  accidenti,  &  m»ore  chi  uiue  per  effer  ftmpremaifopraprefo 
quando  da  unay&  quando  da  molte  infieme  di  quelle  miferie .  Oltre  che 
non  confefjaro  giamai,che  sì  poco  munto  tuo  fratello, arn^  dirò  liberamen 
te:  ma  ueramente,che  è  uiuuto  affai,  quando  che  il  fuo  ingegno  puotefar 

lo  fìngolaretraleferfone^tificwccnamentegentilr,  ma  dono  &  gratin 
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di  DiOi  &  quando  che  ha  laffato  non  pure  fberan'^^a  dife ,  ma  operationi 
grandi.  Grande  certo  fu  la  fua  difputatione  nelle  arti ,  merauigliofa  quel 
la,  che  hchbe  nelle  facreleggi^grandi  furono  i  pericoli  fatti  tante  uoltedel 

fuo  ingegno y&  in  publicoy^in  priuato. Grandi  molti componimentiyihe 
e^r  latini  &  uolgariy  quelli  in  efporre  molte  cofe  ardue,  &  di  filofofia ,  & 
delle  leggi i  queftì  in  laude  &  a  diffcfa  della  uita  di  molti ,  a  me  fece  egli 
uiuexite  gratia  di  uedere^  i  quai  tutti  fe  tu  ueramente  in  queflo  pietofo  ri 
durraiinfwme,&  procurerai, cerne  deuij  che  uadino  per  la  bocca  &  per 
le  mani  de  gli  huominiycome  non  è  bòra  morto  nella  memoria  di  uiuenti , 
coft  non  morirà  mai  nella  bocca  di  quei  che  uerranno  dopo  mille  &  mille 
anniy  ma  molti  fecoli  di  uera  gloria  a  luiy  et  alle  cofe  defcritte  mirabilmen 

te  guadagnar  ai,  Sen%a  effere  dunque  altrimenti  artificiofo  &  ornato  af- 
fai ti  perfuaderà  la  oratione  mia  a  con  fidarti,  fe  però  ogni  cofa  partitamen 

te  confi der arai y  (&  mirabilmente  ti  darà  aiuto  da  pctertifare  non  meno 
coflante^che  ardito  a  tale  impeto ,  &  ti  ricordo  una  coja  y  &  quattro,  & 
fei  uolte  oltre  ogni  altra  te  la  ricordoyche  non  ti  crucij, perche  infieme  con 
tuo  fratello  {limato  ̂   &  abbracciato  da  Cardinali,  ̂   Tapa  fij  caduta 

la  fperanz^  et  morta  ogni  certe'^^yche  dalla  fua  induftria  douefero  alla 
famiglia  uoHra  prouenire  commodi yYÌcche'7:^eyhonori ,  dignità  &  finale 
menteiìlufìre'Zjeya  quai  tutte  egli  era  incaminato  a  gran  pafii,Teroche 
degna  è  didouere  effere  biafimata  &  beflemmiata  da  ciafcuno  quefta  ra- 

gione, &  da  quefla  miferia,che  ti  diuora,  mi  glorio,  &  uanto  di  liberarti, 
sì  dolente  a  morte,come  tu  feiyCt  legato  a  quefzo  duro  fcoglio  di  quefta  per 
uerfamiferia  tu  pure  con ftderarai, che  dunque  non  pofiedeui  quello  ̂ che 
jperaui  di  ottener  col  mei^  fuo ,  e  certo  manco  afperay  &  manco  difficile 
da  fopportare  la  perdita  di  quello  che  non  fi  poffedeyche  di  quello  che  fi  ha, 
&  fe  tu  ti  crucij  di  (peran^a,  come  ti  cruciarejìi  ,fe  hauefli  hauto  quanto 

jperaui  &  poteui  confeguire^  E'  inuifibile  a  gli  occhi  deluifoymauifibile 
a  quelli  dellintelletto,  che  non  fi  deue  uiuente  alcuno  cruciar  fi,  non  di  (pe 

ranxayma  di  mancamento  di  quefte  cofe  terrene^  Et  io  teco  parlo  di  que- 
fio  abondeuolmente  a  fine  di  fare  te  (ìefjo  pietofo  della  tua  miJeria,peroche 
la  fortuna,neUe  cui  potenti fitme  mano  ha  Dio  po  fio  lo  fcettro  di  queflo  re 

gno  mortale,fempremaicon'una  faccia  medefma  dal  principio  alfine  non 
cigouerna,  anci  oue prima  tutta  ft  dimoftra  lieta,poco  dopo  con  fofco  & 

maligno  occhio  è  ufata  di  riguardare.  Di  qui  è,  che  bora  aggrandifce^ho  - 
ra  abbaffajmafa fano  bora  infermo,hora  nobile,  bora  ignobile yÌTor a  rie- 
co,hora  poHeroJwra  gratiofì  quando  odiofo,Troppo  alto  per  auentura,  & 
oltre  aVi  ordine  propojìoui  queflo  mio  deftderio  di  conjolarui  mi  ha  condot 
to,  ma  mi  abbafferò  in  modo,che  tu  mede  fimo  contemplando  la  inflabilità 

delle  cofeyZ^  il  nano  dominio  di  quelle  da  noi  miferi  mi fer amente  chiama^ 
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te  grande';^  confeffarai ,  che  cruciandoti  per  qnefla  ragione  tu  ti  crucij 
per  tuo  rispetto,  <^  non  pe-  caufa  di  tuo  fratello  eHìnto  ,  &  fe  quello  non 
conuiene ,  quesìo  è  profontuofo ,  Ts^ow  conuiene  quello ,  percioche  dolerti 
per  tuo  rifletto  della  fua  morte  è  dimoflrare  diffidenxa^  non  pure  di  te  flef 

foyWa  di  Dio  ottimo  majjìmo  .'Q^uefto  è  profontuofo, percioche  ha  egli  mo 
rendo  cambiato  la  (peranno,  di  beni  &  di  honoris  che  hanno  uelpciffirno  fi- 

ne con  quelli^cbe  fono  infinitamente  fen%a  fine  akun0j&  rifletto  a  quai 
le  mitrie^gli  ImpeYÌjy&  i  Vapati  finalmente^  non  che  quei,  che pcteuano 
cafcare  nella  fua  per  fona  fono  uili  et  aggietti^a  quai  beni  tanto  più  migio 
ua  di  credereicheftj  falita  la  innocentìffma  anima  dello  innocente  tuG  f,\i- 
tello,  quanto  che  puro  &  bello  come  difcefe  3  confeffatofi  &  comunicate  fi 
diuot  amente  ̂   diuot  amente  fi  dipartì  da  quello  mi  fero  mondo ,  Intorno  al 
la  prefente  materia  a  baHan^^  mi  parerà  di  batterti  pavlato^fe  ti  ridurrò 
a  memoria^che  queflo  tuo  crucio  non  è  per  partorire  altro  che  trifìitia  di 
animo,  della  quale  non  ha  hoggi  il  mondo  tra  le  pene  di  federati  tormento 
alcuno  fi  bombile  ne  co  fi  pieno  di  uituperiOiChe  alia  miferia,al  biafmo  & 

al  martiro  di  quefìa  fia  poffente  di  effer  pareggiato  ̂ percioche  priua  l'huo 
mo  difapien'i^ycon  laquale  fi  comprende,  &  di  prouiden^^a,  onde  fi  gouer 
na  ogni  cofa.  Da  quefìa  triftitia  dipendono  an'i^feguitano  come  correlarij 
angore, me fiitiayaffiittione,maninconia, pianto,  lamento  &  finalmente  di 

fj^eratione ,  &  fi  come  l'hurniliarfi  fiotto  la  potente  mano  di  Dio  &  l'ac^ 
quietar  fi  al  fuo  uolere  in  ogni  cofa  è  cofa  celefie,cofi  quella  è  infernale,  que 

fia  è  fautrice, quella  diflruggitrice  di  queflo  corpo,et  per  confequente  l'u- 
na  bona, l'altra  cattiuaydegna  quella  di  effere  abbracciata^  indegna  que- 
fia  di  e jf ere  apprefa^ano^  quella  degna  di  laude, et  queUa  degna  parimen 
tedipunitione,  ̂   di  biaftmo  4  Deponi  dunque  que  fti  inani  tuoi  pianti, 

deponi  quefle  ignobili  tue  lagrime ,  &  quefii  tuoi  flebili  cruciati ,  altri- 
menti toHo  tofto  a  tale  uerrai,  che  più  grane  ti  farà  il  ragionare  della  tua 

miferia^che  il  fofferirla,  &  quefii  depofli  con  ifauij  &  fanti  di  ad  alta  uo 
ce,  0  tre  &  quattro  mite  beato  et  fommamente  felice  mio  fratello,  poi  che 
è  morto  nella  gratta  del  Signore ,  col  mcT^o  della  quale  mi  gioua  non  pure 
di  credere  ma  di  effere  certo ,  che  lajjati  gli  incommodi  ugualmente ,  i 

patimenti  di  quefìa  uita  ftj  egli  afcefo  alla  luce,  a  i  canti ,  a  i  piaceri ,  alla 
gloria  &  finalmente  alla  uera  beatitudine,^ Ha  qtìale  glorio fo  ti  afpetta 
&  li  duole  forfè,  che  longamente  tardi  tu  &  gli  altri  tutti  ad  arriuarli , 

Qjiefia  depofitione  di  lagrime ,  quefto  cefiamento  di  crucij ,  &  confolerà 

compitamente  la  beata  anima  di  tuo  fi-atello,&  te  perfeuera  da  quei  fini-- 
ftri  effett\,da  quai  ti  Uberi  Dio  hora,et  fempre^  Molte  cofe  in  quefie  poche 
farmi  di  hauerti  ditto, &  più  longamente  io  teco  di  quello  parlerei,  ̂   fe 

quefto  non  mi  parefje  a  baflan^^i  &fele  occupationi  di  quefto  mio  magi" 
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(irato  fopportafjeroyche  più  longamente  teco  io  dimorale .  Q^i  finì  ilfuù' 
parlarehlluftrtjl,  T^uaiero  Signore  gì  ulìo,&  accorto^& fta  benedetto 
il  penfKYOyhenedetto  fta  il  defw,che  in  lui  nacque  di  cefi  bene  conofcerej^ 
faper  parlare  meco  di  quelle  cofe ,  nella  cognitione  delle  quali  confi  fle  e2r 

uerfa  ogni  con  folationetnon  tanto  perche  m'i  rendcffe  allhora  più  atto  a  re 
ftflere  alla  acerbità  de  miei  crucijy  il  che  confejfo,  ma  perche  con  queflo  rx 
gionamentomièconceffo  bora  di  mitigare  in  parte  il  grandi ffìmo  dolore^ 

di  noi  Signora  Diamantej&  delie  Keuer.uoHre  &  magnifiche  forell& 
caufato  dalla  morte  della  magnifica  uojira  madre  di  altro  honore  degnoy 
che  di  quello jche  li  può  dare  la  mia  lingua,^  fe  bene  non  è  mejfo  infteme 

quifio  ragionamento  con  quei  fiori  con  quei  frutti  fi  coloriti  della  elo-» 

quen'xa  di  quell' tloquentiffmo  Signore ,  e  pero  difìinto  tutto ,  ̂  intiero 
con  quell'ordiney  &  quelle  ragioni  ifieffe^chefu  da  fua  Signoria  IlluftrifI, 
detto^  Dalche  debbo  io  prendere  argomentOycbe  non  farà  da  uoifpre^p^^ 
tocome  mie  cofa  &  da  poco, che  da  me  pronenghi ,  hia  come  alta  &  fama 
ccfa  farà  l)au!ita  cara ,  che  procedi  da  quel  Signore,  aleni grandiffmo  & 
immortai  ualore, mortale  fama  non  è  ragione,  che  fe  li  pareggi ,  &  fe  ben 

foych'e  hciuete  ornato  l'animo  uosìro  di  pruientia.di  p2tientia,di  carità  et 
di  altre  fi-egi  fi  fatti, onde  con  grandijjima  ajfettione  fete  riuerita  da  ogni^ 
uno,  pure  amore  di  uerìtà  et  defiderio  di  trarui  di  errore,non  oftante,cluo 
[appi  certo,  che  &  uofìro  manto ,&  cognato  huomini,  a  quali  non  fo  Imo 
mo  niffuno  delle  loro  profeffioni,ch€  andaffe  auanti  a  quel  fegno,  oue  fono 
arriuatiyhabbino  fatto  quello  officio  nel  modo, cÌtc  fono  ufati  defiderio  dico 
di  trarui  di  errore  mi  ha  fpinto  a  ridurui  a  memoria  quefte  cofe  bora ,  che 
fopraprefa  dal  dolore  uoi [ìejfada  uoi  non  le  potete  confiderare,  laqual  me 
moria  infinitamente  ui  giouarà  fempre.che  quefìe  iHeffe  ragioni  in  altra 
maniera,come  fete  ufa,  uoi  a  uoi  fìeffa  ui  piacerà  di  redire  ,  &  fe  bene  da 

quefto  uoHro  redicimento  folo  fi  faranno  quelle  &  maggiori  &  più  fer^ 
uenti,diuenteranno  però  quelle  ifieffe grandifiime  ̂   ferHentiffime,quan 

do  uoi  pura  egualmente  l'animo  &  il  uifo  confiderarete,  che  fe  ben  era  de 
gna  di  uiuere  più  longamente  tra  noi  uofìra  madre .  Tercioche  era  in  lei 

amore  &  riueren'za,ordine  &  diligenza,  humiltà  fen'^^a  baffe'7^a,&  fi^ 
nalmente  regia  dignità, di  maniera,  che  oltre  uoi  &  uofire  Idre  Ile,  l'ani^ 
mo  delle  quali  uago  di  poffedere  le  uedute  &  de  fiati  uirtù  fi  parangona 
con  e]] a  lei,uerranno  poche  donne, che  le  fue  rare  condittioni  &  doti  di  ani 
mo  pofiinoapieno  non  imitare  y  ma  ammirar  e,  delle  laudi  della  quale 
parlerei  bora  al  prefente  non  tanto  per  fatisfare  a  me^  quanto  perche  fono 
obligato  difare^ma  oue  fono  tanti  nobili  ingegni,come  i  uoftri,non  ft  con^ 
uiene ,  che  altri  ne  ragioni ,  oltre  cHiopotria  bene  incominciare  a  lodarla^ 

ma  finire  non  uer  amente  ̂ percioche  non  è  pari  {ingegno  mio  &alla  gran 



dexj^  di  quelle  y  &  al  de  fio  &  debito  miOy  però  ui  confolarete  a  pieno  con 
fiderando  a  quanti  trat4^gliy&  a  qf^nte  maniere  diperturhationi  la  te- 
neua  foggetta ,  quella  ultima  fua  malattia^  eìr  con  quanta  conftantia  di 
animo  era  lei  ujata  di  confolare  quelli ,  da  quai  ogni  pietà  ricercaua ,  che 
[offe  lei  fe  non  confolata  almeno  refa  manco  tra uagliata  ̂   &  {inaimene 
te  riducendoui  a  memoria ,  con  quale  pietà  uerfo  di  uoi ,  con  quale  carità 

uerfo  il  Signor  uoftro  Tadre  ̂   con  quale  amoreuole'7^  uerfo  ifuoi  &  uo 

ftri  parenti,  con  quale  fofferen'^  di  tanti  cruciati  del  corpo ,  eì^  con  quale 
contritione  de  [uoi  peccati confejfata  &  reconciliata  humilméte  con  Dio, 
hauUtoCogliofanto  da  lei  dimandato  in  licentia  quafi  di  douere  morire 
fia  afcefa  a  tempo,  che  queHa  città  è  fiata  ragioneuol  tempo  illufirata  del 
le  illuflrifue  conditioni,  il  cielo  per  adornarlo, al  motore  del  quale  doleua 

per  auentura  di  ejfere  più  longamente  priuo  di  fi  fatta  Donna, an':!^  ma^ 
donna  degna  uer  amente  disiare  eternamente  in  fi  fublime  luogo,al  qua^ 
le  accioche  fia  ornato  compiutamente  dopo  molti  luflri  non  indarno  ui 

ajpetta  ♦  La(]ate  dunque  da  parte  Signora  Diamante^  il  tumultuofo  con  - 
tra(io  de  fenfi^  &  riducendoui  al  porto  della  Vrudentia,  uoflra  propria 

jpetiale  uirtù  quefle  ragioni  abbracciai  e  ̂quefie  habbiate  care,(^  con  l'a^ 
tuto  di  quefle  fludiatedi  farui  in  queflo  immortale,  il  che  facèdo  rendere* 
te  inanimo  uoftro  libero  da  quefle  perturbationi,&  egli  libero  fatto  con  le 
ali  del  feliciijimo  uoflro  ingegtio ,  &  della  uoflra  indufìria  alle  ufate  fue 

imprefe  potrà  uolgerfi  ̂   innal'^rfi,  llche  fia  gloria  che  uiua^  &  morta 
ui  fegmrà  fempre . 
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OI  chelaMagnificeiiM  Voftracon 

fommafiia  lode  eflcrcita  valore  fa- 

mente  il  Tuo  mirabile  ingegno  nel- 

l'ampio Theatro  di  quefta  felicifsi- 

ma  &diuinaRepublica:  &  ch'ella 
fi  va  tùttauia  con  ogni  ftudio  auan- 

xando  ne  meriti  &c  ne  gli  honori ,  mi  é  piaciuto  come  in- 
chinato a  reuerir  la  fba  chiarifsima  &  nobilifsima  fami- 

glia 5  &  in  particolare  le  molte  &  rare  qualità  del  ilio  bel- 

l'animOjdi  mandarle  il  prcfènte  Volume,  ilquale  non  eC- 

{èndo  punto  indegno  per  la  materia,  d'eflere  honorato 
col  fuo  nome  Illuftre ,  le  darà  qualche  inditio  dellafFet- 

tion  ch'io  le  porto  •  Percioche  i  concetti  di  tanti  huomi- 

ni  chiari  che  s'affaticarono  a  lodar  con  moka  Eloquen- 
za il  marauigliofo  Principato  &  roroine  immortale  di 

quefto  Gouerno^nonlìdoueuano  cofi  tutti  vniti,  ad  al- 

tri che  a  lei ,  conciofia  che  la  Magnificenza  Voftra  come 

nobii membro  di  quefto  Eccellentiisimo  corpo,  &  co- 

me nato  di  ftirpe  eletta,da]la  quale  oltre  i  Capitani  e  i  Se- 

natori di  incomparabil  prudenza  &  di  fòmmo  valor  nel 
4€  2 



l'arti  militari  &:  ciuili,  fono  vfciti  molti  Principi,  &:  quel 

ch'importa  più,  come  piena  di  illiiftri  e  rare  qualità  di  vir 
tù,  fi  dee  celebrar  daogniunocon  piugraue  maniera  di 

honoratelodi  di  quel  ch'io  fofare.  Et  quantunque  io 
fappia  pur  troppo  bene ,  eh  io  non  pofla  con  cofi  debile 

effetto,  moftrarle  viuamente  con  quanto  affetto  io  la  ho 

nori,  nondimeno  fon  più  che  certo ,  afsicurato  dalla  fiia 

nobile  &  cortefè  natura ,  ch'ella  da  quefto  farà  con  faldo 

giuditioftima,piutofto  della  fmcerita  dell'animo  mio 
che  del  dono,  percioche  Vofìra  Magnificenza,  che  fliole 

effer  giufto  eftimator  dell  altrui  valore,  potrà  apertamen 

te  conofcere,  che  non  lapendo  io  riuerirla  con  altro  mo- 

do, ho  eletto  il  miglior  ch'io  intenda,  &  ch'io  poffa,  &  ve 
ramente  per  no  mancare  amemedefimo  che  per  natura 

ammiro  gli  hiiomini  grandi  •Percioche  chi  non  vede  che 

hoggi  tutti  gh  occhi  de  publici  &  de  priuati  huomini  fon 

riuolti  alle  fiae  belle  &c  magnifiche  opationi?  Riguardano 

i  giouani,con  quanta  grandezza  la  Magnificenza  Voftra 

nel  Collegio  e  nel  Senato,  con  giuditiofà  &  accorta  ma- 

niera, fauellando  &:  trattando  le  materie  importanti  del- 

la Republica  fi  faccia  ftimare,  non  pur  degno  del  titolo 

diSauio  ch'ella  tiene  al  prefente,  ma  degnifsimo  a  fuo 

tempo  d'ogni  altro  Magiftrato  che  foglia  dar  quefto  bea 

tifsimo  Stato  a  chi  s'adopera  bene  &  giuftamente  per  la 
fila  Patria .  Confiderano  i  vecchi  con  che  grato  &  illiì- 

ftre  modo,  accompagnato  da  gentile  &  rifoluta  cogni- 

tion  di  belle  &:  pulite  lettere  V.  S.  difcorra  intorno  a  ma- 

neggi publici,&  rallegradofi  che  alle  fatiche  loro  fott'en- 
tri  co  fi  viuo  ingegno  &c  cofi  purgato  giuditio,qUal  lode, 



qual  felicita,  qual  grandezxa^non  le  danno^non  le  prega- 

no &:non  le  defiderano?  A  quefto  bellifsimo  grado  di  ec 

celiente honore ,  a  cofi notabil  maneggio  di  cofe 5 Imal- 

la  fua  propria  virtù  5  laqual  fiorendo  tuttauia  confè- 

gnalato  fauor  del  Cielo,  produra  ancora  quei  frutti ,  co 

.  quali eflaltando  la  Patria,  i  parenti  &  gli  amici, haiirà 

quella  gloria,  ch'é  proprio  parto  delle  chiare  opere  de  gli 
huorniiii  illuftri.  Ma  in  qualunque  modo  fi  fia ,  io  la  pre- 

go di  cuore  che  accettando  cortefèmente  quanto  le  por- 

ge la  mano  della  mia  diuotione,  legga  tal'hora  le  prefèn- 
ti  cofè ,  lequali  riducendo  in  atto  gli  ammaeftramenti  de 

Greci  &  de  Latini  in  quefta  materia:  moftrano  in  parte 

quanto  fia  grande  la  for^a  dell'Eloquenza ,  laqual  fola  fi 
può  dir  veramente  compagna  della  pace,  nutrice  delle  bc 

ne  ordinate  Citta ,  &:  vero  ornamento  deirintelletto*  • 
DiVenetiaalliXXdiMano  M  D  LXII. 



FRANCESCO  SANSOVINO 

A     I  LETTORI 

^TMinì  O  HO  diuiToilprefente  volume  in  due  pam, . 
Nella  prima  fi  contengono  le  Gradoni  volgar 
mente  dette  a  Principi  nella  creation  loro  da 

gli  Oratori  delle  Citta  che  obbedifcono  a  que 
Ito  Serenifsimo  Dominio.  Nella  feconda  fon 

pofte  le  Latine ,  lequalì  alcuni  voleuano  che  fi 
traducefTero ,  Ma percioche  noi habbiamo  fti 

maro  che fare^bbe prcpriamente  tor  loro  la  lor  bellezza,  attento 
che  conia  traduttione  fidiminuifce  in  gran  parte  quella  forza 
che  confifte  nelle  parole,  lequali  danno  ornamento  &  vigore  alle 

claufule ,  onde  ne  rifulta  il  piacer  dell  orecchio ,  fi  fon  pofte  co- 
me elle  ftanno.  Saggiugneaquefto,cheio  non  ho  voluto  che  fi 

cantrafaccia  all'opinion  di  coloro  che  le  hanno  ferirteli  quali  va- 
lendo nella  Latina  eloquenza  molto ,  perche  hanno  a  veder  le  lor 

cofe  nella  volgare  ?  Et  fi  trouano  anco  di  quelli  a  quali  piaccio- 
no molto  più  le  cofe  Latine  che  le  volgari  non  fanno .  Da  quali 

qualche  volta  ho  fentito  difcorrere^che  non  è  pofsibile  che  le  Ora 

rioni  Latine  volgarmente  tradotte  ftienbene,  percioche  confi- 

ftendo  la  virtù  dell'Eloquenza  nella  compofitura  delle  parole ,  Se 
non  hauendo  la  volgareil  modo  da  riceuer  quella  tal  compofitu- 

ra giuftamente  come  fi  ritruoua  nella  Latina,  come  e  pofsibile 
che  non  fi  (cerni  della  fua  Maeftà  ̂ nel  traportarla  da  qualunque 
huomo  fi  fia  f  Chi  non  vede  che  vn  fimiliter  cadens ,  o  vn  fimiliter 

defmens,  figure  notifsime,  &  pofte  in  vna  Oratione  latinamente 
fcritra ,  non  fi  potranno  tradurre  con  le  parole  volgari  di  quella 
mcdefima  virtù  &  qualità  che  fon  le  Latine ,  fe  le  parole  delfuna 

&  deir.-iitra  lingua  fon  diucrfe  &  non  corrifpondenti  nel  numero 
&  nelle  fiilàbe  come  fi  ricercherebbein  quel  cafo.^  Di  modo  che 
rOrntione  priuat::  ce  gli  ornamenti  che  la  fanno  efier  fplendente 
&  piena  di  j]:iriti,tìiuiene  vna  terza  fpecic,cioé  non  Oratione  per 
che  ellu  non  ha  i  fuoi  lumi  chele  bifognano,  &  non  Hiftoria  per- 

che ella  non  ha  ferma  ne  materia  appartenente  alla  Hiftoria,  Co- 



fatte,  &  fomigtian  ti  altre  cofefidicono  &  fi  potrebbon  dire  in 
qucfba  materia  quando  occorrefle.  Ma  ritornando  noi  a  noitro 
proposto  dico,  che  delie  Orationi  volgari  non  ho  potuto  hauer- 
nedipiu  antiche  di  quella  del  TriTsino,  percioche  innanzi  a  lui  fi 
vfauano  Latine, &  io  crederò  chVgli  foffeil primo  chele  recitaflfe 
in  Volgare,  percioche  la  lingua  era  allhora  per  opera  del  Bembo 
vfcita  dalle  tenebre .    Quanto  alle  Latine  ne  habbiamoin  mag- 

gior numero  &  di  molti  anni  rcritte,&  molte  altre  ne  afpetto  dal 

Nobilifsimo  &  veramente  Cortefe  M.  Bartolomeo  Zacco  gentil*- 
huomo  illuftre  di  Padoua,ilqual  quanto  fia  &  valorofo  &  gentile, 

&  degno  d'efier  celebrato  p  le  Tue  rare  qualità  da  gli  huomini  gran 
dijoperefiie  medefimelo  dimoftrano  apertamente,Iequali  tue 
te  daremo  a  ̂ uogo  &  tempo  nel  Secondo  Libro,  Et  nel  Terzo  fa- 

ranno le  Funerali  de  Predetti  Principi  di  Venetia,  accioche in 

'quefta  materia  non  fi  habbia  che  defìderar  altro .  Laqual  fatica  fi 
come  io  credo  che  habbia  a  eflere  vtile ,  per  la  diuerfita  de  modi 

chei  prefenti  Oratori  tengono  in  lodar  vn  Principe  medefimo,& 

'vna  medefima  Città  come  é  Venetia,  cofi  fpero  di  douerne  fe 
non  elTer  lodato,  almeno  non  efierriprefo.  Ma  in  qualunque  mo- 

do fi  fia,  io  non  mancherò  mai  di  procacciarui  vtile  e  piacere,per 
cioche  io  fo  purtroppo  bene  che  tutti  igufti  non  fono  vguali  ,& 

cheThuomo  per  giouar  a  molti  non  dee  hauer  riguardo  all'inui- 
"dla.o  a  la  malignità  di  pochi.  Vog'io  anco,  che  coloro  che  hanno 
fcritto  Orationi,&  che  perauentura  non  le  trouano  in  quefto  vo- 

lume,penfino,non ch'io  le  habbia lafciate fuori  comemen  degne» 
ma  c  he  o  non  mi  fon  uenute  alle  mani ,  o  ch'io  non  le  ho  hauute 

fe  non  quando  l'opera,  era  uenuta  al  fuo  fine .  Ma  prometto  bene 

eh  a  quell'altra  imprersione,le  daremo  come  s'é  detto  con  quefte 
altre.Incanto  amatemi.e  afpettate  tuttauia  qualch'alcra  cofa. 
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OR  ATI  ONE 

DI   M.  GIAN  GIORGIO 

TRISSINO  AMBASCIADOR 

DI  VICENZA. 

AL  PRINCIPE  GRITTI. 

El  l  a  ,  &  honoreiiole  confuetudìne  è 

cjuefiay  Serenijjìmo  Trincipe^et  Illuflriffi- 
ma  Signor  lacche  dopo  U  creatione  dicia^ 
fcitn  DucCytutts  le  città  fugget te  a  quello 
fdicifTimo ftato^mandano i  loro  amhafcia- 

dori  a  fua  Serenità. llche,  oltre  che  èjegno  Honoreuo 

di  ubidiétia^e  di  amore ,  è  ancora  affai  buo  j"^^^-^^ 
na  occafione  di  far  fi  grate,  e  di  raccomada  cipi  nuoui! 

re  fefleffecon  queHome':^  al  Trincipe 
nuouo.Laquale  confuetudine  uolendo bora  la uoflra  f edeli ffima città 
di  Ficen^a  effequire  mi  ha  infieme  con  quefii  miei  honorati  CoUeghiy 
elettole  mandato  a  F olirà  Serenità  ;  &  appreffo  mi  ha  dato  il  carico 
di  far  e  la  0  rat  ione:  laquale  quantunque  io  fapeffi  eff rre  da  fe  diffidili 
ma  imprefa;  fi  per  molte  altre  ragioni, come  etiandio  per  la  contra  rie 

tà,ch'io  ni  uedea;percioche  da  lun  de  i  lati  (  ejfendo  il fuhietto gran- 
di ffimo  )  miparea  neceffario  di  dire  in  effa  molte graui ,  <^  honorate 

far  ole, e  di  co  fi  eccellente  Trincipe  degne;  dalt  altra  parte  mi  era  tm 

pofio,che  per  non  iflurbare  qualche  più  graue  negotio  di  queflo  Illu- 
firiffimo  Stato,  doueffi  effere  breue  nel  parlare  ;  cofa  ueramentecon^ 

trarla  alla  prima,  e  quafi  impoffihile  a  fare  in  tal  fubietto.lslientedi- 

manco ,  fapendo  io  con  quanta  gentilc':^a  Foftra  Serenità  afcolta 
fempre  ciafcuno  che  parla,  ecomecon  quella  fua  ueneranda ,  e  quafi  Era  il  Gnt 
diuina  prefentia,e  con  quegli  occhi  foaui ,  (jr  allegri  conforta,  e  quafi  ci  bellifsi. 

aiuta  ogni  timido  a faue Ilare,  non  ho  uoluto  recufare quefla  fatica  ;  prefen- 

jjterando  ancora,doue  per  labreuità  del  tempo  mancherò,  ouero  ofcu  ̂ ^^^ 
ramente  dirò,  di  ejfere dalla prudentia  di Foflra  Serenità  fupplito, 



0    K    ̂     T    I    0    "ìi^  I 

et  intefoye  dalla  ineffabile  bontà  di  quella  fcufato.  Bifognando  adunque 
Screniffìmo  Trincipe  ̂   ejfere  breue^  lafcierò  molte  cofe  da  parte ,  e  non 
diro, come  quefla  merauigliofa  cittàfoffe  primieramente fabricata,per 
rifugio  della  nobiltà  Italiana  ;  laquale  in  que  tempi  eraperfeguitata, 

■  -     et  oppreffa  da  HunniyFandali,  Ruffi^G  ottijLongobardi,e  da  altre  Bar 

harCj&horribili  nationi.  'l{e  diròy  come  effa  da  indi  in  quà  fia  fempre 
fiata  non  folamente  rifugio  della  nobiltà,  ma  appoggio ̂ e  fofìegno  del  no 

fte  "no  dd      I  tali  ano, l<le  anche  mi  eflenderò  in  narrare  le  mirabili  conflitutio^ 
nomTita-  ̂ ^^^   diuine  leggi  di  quefla  Republica.'percioche  chiunque  fi  pone  dili^ 
liano.      gentcmente  a  confiderarle^non  puh  pénfare^che  fiano  da  ingegno  huma 

no  procedute;ma  le  giudica  da  Dio  iflelfo  mandate .  Dio  fu  ueramente. 
Iddio  è  flato  quello ,  che  ha  co  fi  bene  quefla  Republica  ordinata ,  &  in 

cofifloriday  e  perpetua  libertà  conferuata.  Che  fe  noi  uogliamo  effami- 
nare  tutte  le  altre  buone  Republiche ,  che  mai  fono  flate  nel  mondo,  le- 

Tre  manie  ̂^^^^P^^^  furono  folamente  di  tre  maniere yCioèyO  Vafilia,  o  ̂riflocra 

re  di  Repu  ̂^^j^  Dimocratia;Fafilia(che  è  la  migliore)  è  quando  il  migliore  citta 
bliche  5  e  dino  della  città  òprepoflo  algouerno  di  effa  :  ̂riflocratia  (  che  tiene  il 

quali.      fecondo  grado  di  bontà)è  quando  non  unofolo,ma  molti  de  migliori  han 
noilgoucrno  uniuerfale:Dimocratiapoi(che  è  la  manco  buona)èyquan 
do  il  popolo  regge,edifpone  ;  Se  noi  adunque  (come  ho  detto  )  uorrcmo 

tutte  l'antiche  Republiche  eflaminare^troueremo  a  qualche  tépOychi  di 
loro  effere  conuerfa  in  Ochlocratiayche  è  quando  la  moltitudine  con  tur 
hulentiagoucrna;e  chi  in  oligarchia,  che  uuoldire  il  uiolento  Dominio 
depochi;e  chi  in  Tirannide ,  che  è  la  non  Icgitima  Monarchia  ;  e  chi  in 

tutte  tre  quefledequalifono  i  tre  uitijy  e  le  tre  corrotele  di  effe, Ma  l'on 
nipotcnte  Iddio,  ilquale  quefla  fantiffima  Republica  ordinò, rimoffepri 
mier  amente  la  Dimocratia ,  che  fu  quafi  fempre  cagione  di  tutti  i  difor 
dini  delle  città ,  e  della  F afilla  y  e  della  ̂ Arisìocratia  fi  mirabilmente 

quesìa  compofCyC  con  fi  prudenti  or  dini, e fante  leggi  la  concai  enbycfer 
mòychémai  da  indi  in  quà,  ne  per  profj}era,ne  per  auerfa  fortuna ,  non 
ha  patito  mutatione,o  difor  dine  alcuno  :e  per  quanto  fi  può  per  ingegno 
humano  conflderare,  non  è  poffbile ,  che  mai  ne  patifca  :  ma  fl  giudica  , 
che  con  lafua  uerde ,  &  ihuiolata  libertà ,  debbia ,  per  fin  chel  mondo 
non  fi  diffolua,durare,Onde  tra  gli  altri  molti  argomenti  che  dimoflra 
no  quefloy  a  me  par  e, che  fipoffa  fpecialmente  connumerare  la  prefente 
creatione  di  queflo  Sereniffimo  Trincipe  y  percioche  non  può  effere  co  fa 

Cofa  utile  più  utile  alla  conuerfatione  di  effe  Republiche  y  ne  più  falubre  aliali^ 

hìucf^ìì'  ̂^^^^  loroyche  hauere  un  principe  giuflo  y  e  fanto  y  e  fmile  a  Dio  ;  chel 
principe    ̂ ^r/wr/pe  buono  è  proprio  la  imagine  di  Dio  in  terra.  Et  neramente  ll^ 
^iufto,     luHriffìmi  Senatori  y  io  ho  più  uolte  meco  medefmo  confiderato  ̂   ̂  



trai  precetti  della  Filo fofia  ricercato ,  per  formarmi  nell'animo  un 

Trincipe  eccellente ,  e  da  ogni  parte'compiuto  ;  ne  mai  ho  faputo  co  fi 
bene  imaginarmene  alcuno,  che  poi  mi  fia  riufcito  il  fimile  a  queHo 
chehanuouameuie  lauoHra  fantifjima  Republica  eletto.  Egli  nella 
gucrra,e  nella  pace ,  e  nelle  opere ,  e  nel  configlio  è  flato  ,&è,cofi  ec- 

cellente ,  e  di  fi  rara  concordia ,  e  temperamento ,  che  mai  le  fiue  uirtvv 

non  furono  dalle  confini  di  alcuno  uitio  offefe .  "t{on  ha  lafciato  di  effe^ 
repacificoyper  effer  bellico  fo  ;  ne  per  la  fcuerità  è  reflato  di  effere  piace 
noie  ;  neper  lagrauità ,  di  effere fi:hietto  ;  ne  per  la  Maeflà ,  di  effere 
humano  ;  e  per  recare  le  molte  parole  in  una  :  Egli  per  la  fua  uirtù  non 

folamente  trapaffa  la  gloria  di  tutti  quelli  che  uiuono  diprefente^ma 
uince  ancora  la  memoria  de gl antichi .  La  onde, per  confermatione  di 

quefla  uerità  ci)  io  dico,  uoglio  hreuemétc  percorrere  qualcl?una  delle 
fue  laudi, E  per  donatemi  Serenifì.  Trincipe,f ?  di  effe  in  prefentia  di  V, 
Serenità  alquanto  ragiono;che  fehen  le  orecchie  di  quella  le  fuggono  y  o 

non  curano  d' udirle Je  uirtù fìieperò  le  ricercano;e  quefìi  altri  circon- 

flanti  ancora  tacitamente  me  le  richiedono ,  ond'io  non  temerò  di  ragia 
vare  con  effo  loro;e  tanto  più  uolentieri  ne  parlerò  yquanto  ch'io  fo,  che 
non  dirò  co  falche  nonfia  da  tutti  per  ueriffìma  concfciuta.  Ma  ben  la-- 
fcierò  da  parte  il  commemorare ,  che  egli  fia  nato  della  Clariflima ,  & 

Islohilif^ima famiglia  de  i Gritti;laquale anticamente uenne  di  Candia  ̂  ̂ .^^  . 

ad  habitare  in  quefla  città ;e  neììaquale  continuamente fono  flati  molti  nero  di"ci 
degni fiimihuomini, che  hanno  fatto  cofe  grandi  per  la  Kepublica,  &  dia  in  Ve- 

hanno  confeguito  amplifiimi  honori  in  effa,e  tra  gli  altri  ni  fu  ilclarifii  i^» 
mo  meffer  Triadano,auo  di  fua  Serenità, huomo  ueramente  rarifUmo; 
che  fu  [Ambafciadore  a  B^òma,Todeflà  di  Vadoua,e  Capitano  genera- 

le di  mare ,  che  è  il  più  f  Mime  officio  che  dia  quefla  liepublica  dopo  il 
Trincipato  ;  fitto  la  difciplina  delquale  fua  serenità  dopo  la  morte  di 
Meffer  Francefco  fuo  padre,  che  morì  giouane ,  fu  nutrita,  c^al- 
leuata .  E  quefte  cofe  io  lafcio  da  parte,  percioche  miperfuado ,  che 

chiunque  fi  reputa  di  effere  qualche  cofa,  non  fi  debbia  mai  molto  ap- 
poggiare nella  gloria  de  i  fuoi  maggiori  ;  laquale  è  neramente  un 

beliifiimo  the  foro ,  ma  a  pena  fi  può  a  laude  particulare  diniuno  dei 

poderi  attribuire  .  Et  parimente  lafcierò  di  dire,  che  effendo  egli 
di  natura  grande  ,  &  del  corpo  beliifiimo,  erobuHifiimo  ,  &  di 

faccia  angelica,  e  quafi  diuina ,  fi  deffe  nella  fua  prima  età  alliftu- 
dij  della  Filofofia  ,  laquale  fola  ci  infegna  la  uia  della  uera  vita  ;  La  Filofo- 

perciocìje  ella  è  inueHigatrice  delle  virtù ,  difcacciatrice  dei  uitif,  ̂^^i  infe- 
fondatrice  delle  città,  inuentrice  delle  leggi,  maeflra  delle  difci-  fluita 
plineje  de  i  buoni  coftumi, ̂   ornamento  di  tutto  il  uiuere  humano  ;  e 
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folamente  dirò  qualchuna  di  quelle  cofe  lodate ,  che  fua  Serenità  da 
co  fi  fatta  maeflraammacHratafacefJe.  Ej)a  primieramente  coman- 

dando alle  twluptà  ,enon  fi  lafciando  da  effe  comandare  ;  e  uolendo 

più  tofìo  con  poche  fatic  he  molto  ripofò  acquiflare^che  per  poca  pigri- 
tia  fottcpcrfi  a  molte  faticheiprima  fi  diede  alle  cofe  nauali  ;  &  andò 
in  ConsìàtinopoUyC  fatto  quiuipcr  le  fue  uirtà gratiffimo  allo  Impera 

tore  de  i  Turchi jncminato  Baiapt,adiuinneyche  ficn  molto  dipoi  ef- 

dre  df^SeH     ̂^^^fi^  deliberò  di  rompere  guerra  a  quefla  Illufirifjìma  Signoria, 
^padre  di    e  faceua  grandifiimo  apparato  per  terra^eper  mare ,  e  tutto  fècreta- 
Solimano,  mente, per  coglierla  alfimprouifo^e  potere  più  facilmente  rouinarla  ; 

ilche  intendendo  il  ucftro  Serenifiimo^ncn  iflimando , neTacquifìata 

gratia^ne  le  cumulate  ricchez^^ne  la  ifìcffa  uitayOgni ccfa pcfe  a  sha 
raglio,  per  aiutare  la  patria  fua  ;  e  poco  poco  ui  mancò ,  che  ogni  cofa 

non  ui  lafcia(\  e ìper cicche  eglif  '^prefo,  e  flette  per  effere  morto  :  pur, 
come  uolfe  lafortuna,o  la  uiua  uirtà  di  tanfhucìno,  dopo  alcun  tem- 

po non  follmente  liherato,ma  ancora  ccnclufe  quella  utihfìma  Tace 
tra  il  gran  Tur  co, e  qucfìa  lllufìrifyiw.a  Signoria  ;laqualeinf no  a  que 
fio  dì  fcìnpre  è  durata .  Tornato  poi  nella  patria  fua  con  grandifiima 
gloria ,  quiuihehhe  ipiu  honoreucli  Macfiratidi  effa ,  ̂  il  primo  fu 
Con  figliero, officio  (  come  cgninno  sà)de  i  principali  della  citta  ;  poi  fu. 
fatto  del  configlio  de  Dice  i  ;  poi  Sauio  Grande Vodefià  di  Tadoua 
Troueditore  generale  da  terra,  TrccuratordiSan  Marco, e  Capitano 

generale  da  mare;ne  iquali  offici  con  quanta  Giuflitia,con  quanta  Tol 

lerantia,con  quanta  T  rudentia ,  e  con  quanta  Temperantia  figouer^ 
naffe, farebbe  cofa  incredibile  a  raccontarlo:  e  fjjeciahnente  le  fue  uir- 

tà furono  illuflri  nella  Tr etura  di  Tadoua. Vercioche  hauendo  ritro^ 
nata  quella  città  con  ptftilentia,econ  careflia,  e  piena  di  h  uomini  faci 
norofiye  fcelerati,inpoco  tempo  con  la  folita  fua  diligentia ,  e  feuerità 
fece  in  ej]a  uenire  FabGndantia,e  Uhcrclla  fi  dalla pefle, come  da  ifce^ 
le  ratiyC  uitiofi;& in  lei  recreò  tutti  i  huoni,e  uirtucfi, Dipoi  manda- 

to per  la  fua  Kepublicaproueditore  nella  ualle  de  Lagri ,  per  refiflere 
ad  alcuni  impeti  di  Mafiimiliano  Imperatore, ilquale  con  grandif^imo 

effercito  ueniua  a  i  danni  di  lei, non  filarne/  te  in  brieue  tutti  quei  mo- 
uimenti  reprejfe,ma  efjendo  flato  per  auanti  ignaro  della  malitia  ter^ 

cue-?e  s'ac  i^^^^^y^^foco  tempo  fopra  ogni  altro  ejj^ertifòimo  ne  diuennc  ;  tal  che 
cjuidò  il    hauendo  poi  il  Tapa,lo  Imperatore,il  Ile  di  Trancia,  il  Re  di  Spagna,e 
G  ritti  gra  per  dir  meglio  quafi  tutta  Europa  congiurato  in  Camhrai  allarcuina 

ÒAÌs>c ted^i-     quefia  diuÌ7ia  Republica^effo  quafi  un  nuouo  Scipione, off crfe il c o r- 
tutte^le  na  f^fi^^  P^^    ̂ ^''^  Tatria  ;  nellaquale  guerra  quante  fatiche  hahbiafop 
tioni..       portate  ;  e  quanti  pericoli  trapaffati ,  farebbe  impofìibile  a  comme- 
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morave  ;  ne  folamente  in  ejja  guerra  dimofiròy  che  hauejfe  tutte  quel 
leuirtìi  che  fi  fogliono  uolgarmenteflimare  per  ogni  uno  ̂   cioè  affati- 
carfi  nelt ini f  refe :,non  fi  fmarrire  ne  i  pericoli Joauer e  induflria  nelfa^ 
rcyprcjìtiri^  /ielfi?iir e ;con figlio  neWantiuedere;  lequali  furono  tante 
in  ccftuifoioyquante  in  ne(fu?r altro  che  hahhiamo  mai^ne  uifto ,  ne  let- 

te idi  che  ne  è  teftÌ7nonio  la  città  di  Tadoua  che  per  lui  no  folamente  co 

molta  induftria  recuperata.ma  con  poca  gente  daMafìimiliano  Impe 

ratorCiChe  con  quaft  infinito  numero  di  combattenti  l' affediam^fu  ui- 
rilmente  difefa.  Teflimonio  ne  è  J^icen':^iFerona,Brefciay Bergamo, 
Crema^  Triuigi,  &  altre  città;quali  per  lui  ripigliatele  quali  dal  fu- 

rio fo  impeto  de  i  Barbari  liberate,  Tejìimonij  fono  molti  de  i  Capitani 
de  i  nimici  iquali  nel  corfo  delle  loro  uittorie  furono piperati^eprefi. 
Tefiimcnio  ne  è  Milano  j  che  per  lui  principalmente  alla  per  fona  di 

Mafiimil'ano  Imperatore,<&  allaferocifiima  natione  di  Sui /^ri, chiù 
fe  le  portele  centra  loro  fi  mantenne.  Teflìmonij  anihorapotrebbono 
effere  molti  altri  luoghi,  &  altre  genti  cU  io  non  nomino  ̂ che  per  lepre 
dette  fue  uirtà  furono  difefe^e  conferuate,  lequali  uirtu  non  però  fole 
furono  in  lui(come  ho  detto)  in  que  tempi  uedute,  ma  chiaramente  fi 
conobbe  con  quanta  innocentia,  con  quanta  Temperantia,  con  quanta 
Tedesco  quata facilità ,  e  con  quanta  Humanità  habbia  ogni  cofa  am 

miniflratOydi  maniera  eh' egli  era  carifiimo  a  ifuoi,  &ai  nimici  formi-  virtù  del 
dclofo.  Tutti ipaefi il feguitauano, tutti ifoldatil'amauanojtuttiiric  Gricci  nel 

chi  l'honorauajjo, tutti  i  poueri  tadorauano;tal  che  ogni  uno  con  dilet  ̂ ^^^^ 
to  il  uedeuayconfefla  raccoglieuaye  con  defiderio  Valloggiaua»  La  on-  ̂* 
de  jperoyche  uerrà  anchor  tempo  che  i  uccchi  à  igiouani  mofir eranno y 
Qjii  alloggiò  il  Sercnifiimo  GrittiyQjii  fudòyQjii  fi  riposò yQjfiyfot 

to  qucfl' arbore, dormì ;cofa  che  darà  honore^e  riuerentìa  grade  à  quei 
luoghi^  E  quantunque  Fcflra  Serenità  habbia  fempre  meritato ,  e 
meriti  di  hauere  ogni  cofa  di  profpero,  pur  fe  ui  è  interuenuta  qualche 

auuerfitàycert amente  il  cielo  l'ha  lafciatafcorrere,per  apparecchiare 
più  largo  campo yC  più  chiaro  teflimonio  alle  uoftre  uirtùi perciò  che  le 
cofeprcjpere  dimcjìr  ano  la  felicita  degli  huominiy  eie  auuerfe  fanno 
la  uirtà  ye  lagrande%7^  loro  manifefla,  Fojira  Serenità  fu  prefa  dal 
TurcOyaccio  che  la  uirtà  di  quella  fi  conofcejfeinfare  cofi  utile  y  &  ho 

noreuole  pace  per  queflo  Stato,  ̂ ndò  prigione  in  Francia  y  acciò  che 
per  lei  fi  conclude ffe  la  lega  cofi  falubrCy  e  neceffaria  à  qucfla  Republi 
ca.  Vadoua  fi  prejèyaccio  che  con  tanta  gloria  la  ripigliafic:cofi  alcune 
altre  ccfe  auuerfe  uifono  accadute  ;  dopo  lequali  fete fempre  riufcito  General 

piugloriofo.  Tal  che  fe  jlgamemnone  Re  de  i  RCyConglialtri  Semideiy  ^^'^^ , 
hebbono  tanta  gloria  yper  hauere  infieme  con  tutta  Europa  in  dieci  an^ 
ni  prefa ,  e  faccheggiata  la  città  di  Troia ,  quanto  maggior  gloria  farà  ia. 
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quella  di  Vofira  Serenità  di  hauere  la  pai  ria  fua  qmfi  dieci  anni  con^ 
tinui  contra  tutta  Europa  difefa^  molte  gran  cofe  inpicciolfafcio  [ìrin 

gOjdi  molte  più  ne  laftio  da  parte, fi  per  il  poco  tempo  che  ?ni  è  concedu 
tofietiandio  perche  non  le  dicendo,  refleranno  molto  più  intere  nelle 
menti  di  ciafcuno ,  che  fe  io  le  hauefii  leggiermente  toccate.  Con  tanta 
gloria  adunque ̂ e  con  tante  uirtù  è  ilnoflro  Serenifiimo  Trincipe  afte 

Come  ̂ ^-foalTrincipato;enonper tumulto  de  Soldati  ,ncperpiffragiodeVo 

Ro"ma\^"  per  elettione  dei  primi  Senatori  della  Kepuhlica;la  maggior 
gli  impera  parte  dei  quali  meritauanoquejìa  mede fima  dignità  ;  maciaftunolo 
dori.       ha  più  toflo  uoluto  à  fi  degno,&  à  fi  glorio  fo  huomo  coferire;che  perfe 

ritenerla.O  ftmma prudentta,& inaudità  hontà;laqualedarà  perpe 
tuo  efiempio  à  tutti  igiouani ,  che  debbiano  abbracciare  le  uirtà ,  & 

ijponer  la  roba,  e  la.uita  per  la  patria  loro  ,  poftia  che  queflo  è 
,  il  mex^,  e  la  uia  diacquiflare  il pìmmo grado ycioè  il  Trincipato 

di  ejJo,Hora  ejfendoil  effo  Trincipato  ( come  ogniuno  confeffa  )il  mag- 
giore, &  il  più  honorato  di  tutti  quanti  i  beni  humani  e  diuini  ;  quale 

Oratore,quale  Hiflorico,ò  qual  Toeta,potria  degnamente  laudare  co 
,  lui  che  habbia  co  fi  honoratifiimamente  la  più  honorata  cofx  del  mondo 

acquiftatakerto  niuno  ;  &  io  meno  degl'altri;  ilquale  oltra  la  deho- 
le%^  dello  ingegno,  e  la  tenuità  della  eloquentia  ,fì)no  anchora  dalla 
impofta  hreuità  impedito;  ma  lefue  laudi  pero  rifcneranno  per 

le  lingue  di  tutte  le  genti ,  e  refleranno  uiue  nei  petti ,  e  nella  me- 
moria di  tutti  i  fecoli .  Efjendo  adunque  noi,  e  per  la  Clementia 

dell'onnipotente  iddio ,  e  per  la  Trudentia  di  queflo  inclito  Senato , 
fi)tto  fi  degno ,  e  glorio  fo  Trincipe  ridotti ,  ci  ritrouiamo  di  nuo- 
uà,  & incflimabile con folat ione  ripieni; di maniera,che nella  noflra 
città  ogni  età  ogni  grado, et  ognifeffo  ha  moflrato  di  ciò  incredibile  alle 
grex;za.Tal  che  ad  alcuni  par  ea  di  hauer  uiflo  affai,  cffendo  pcruenuti 
à  tato  bene^^ltri  dice uano, che  bora  era  tempo  di  uiuer e, apparecchia 

do  fi  co  fi  felice  fi^cclo;ilquale,auegna  che  per  molte  coniet  ture  fi  poffa 
coprédere,che  farà  traquillifiimo,e  quafi  fecolo  aurcoipur  tra  le  altre 

'  à  me  ne  paiono  due  effere  le  principali, luna  dellequalifi  è,  che  ritro- 
uandofi  in  Vinegia,e  quafi  in  tutta  Italia  grandiftima  careflia  di  fior- 
menti,comefu  creato  queflo  Serenifiimo  Trincipe fìibitamente,fì per 
Vauttorità  del  nome  difesa  Serenità,  e  fi  per  la  diligentia,e  diuina  prò 
uidentta  di  quella, tanta  abondantia  ne  diuenne, quanta  per  grandi fii 
ma  fertilità  di  biade,e  per  lùga  pace  à  pena  fi  farebbe  potuta  jperare. 

L'altra  è  rhonoreuolifiìmo  apputaméto,pace,& accordo,che  nuoua- 
méte  fi  è  fatto  co  la  Ccfarea  Maeflà ,  ilquale  no  folaméte  farà  flabili- 
méto,e  recuperatione  del  primiero flato, e  della  folita  auttorità  dique 

fìagloricfa  Rep.ma  anchora  partorirà  quiete^  c  tranquillità  a  tutti  i 



fudditi  di  quella,c  he  in  uero  lagiuflitia,  l'ahondantia^  e  la  face  fono  il       •  j 
fondaméto^e  le  cotone  della  felicità  de  ipopoli  .JE  però  non  tanta  fi  dee  tia  Tabbó- 

repìitare  beata  fua  Serenitàper  ejferè  figloriofamente  afcefa  al  prin  -  danza  &  la 

cipato  .quanto  noi  altri  cideuemoflimare  felici,iqualifiamoper  de-  P^ce  fonda 

uereffergouernatida  fi  buono,e  fi  eccellente  Trincipe.Kle  credo  che  ̂op"oli.  ̂ 
fi^K^  ijpiratione  diuina  in  tutte  le  città  foggette  à  queflo  lUuflrifiimo 

Statole  più  nella  noflrafiano  fiate  le  cafe,le  chiefe,le  firade,elepia'^ 
%e  tutte  piene  di  perfine  a  llegre,eper  tale  elettionefefteuolijegiocon^ 
de;percio  che  ognuno  diuinaua^che  queflo  fantiffimo  Vrincipe  deueffe 
cffere  compofitore  della  quiete  loro^rifioratore  de  i  danni,  e  fondatore 

della  falute  d'Italia.Eper  tanto  non  mi  cfienderò  altrimente  in  nar- 
rare la  notifiima^e  fmifurata  nofira  allegre':^,ne  anche  mi  apatiche 

ro  molto  in  raccomandare  à  fua  Serenità  la  città  nofira,  per  lepaffate 
guerre  yC  per  leprefentifue  difcoràiecluili  trauagliata,&afflitta;per 

ciò  ch'io  penfo  deuerle  effere  cara,  e  raccomandata  ,fi  per  la  ineffabile 
bontà  di  fua  Serenità,  come  etiandioper  la  qualità  del  paefe,  e  terri- 
torio,  che  habbiamo ,  ilquale  efiendo  con  le  jpalle  appoggiato  aWalpe, 
che  diuidono  t^lemagna  dalla  Italia,  &  hauendo  dal  defiro  fianco  il  Difcrittio 
liume  Jiuouo,  e  dal  fmiftro  la  Brenta,  e  nel  mex^  il  Bacchiglione,il  ̂ ^yll^^g, 

Iierone,l'^gno,t^ftego,r^fieghcllo,laTefina,il  Cir  e  fine, &  altri        .  * 
heUifiimifiurrJicelli;  &  efiédo  in  effo  un  numero  quafi  infinito  di  lim^ 
pidifiimi  fontL& qualche  amenifiimo  laghetto,e  ritrouandofi  tutto  di 

aere faluberrimose^ièperato;  &  hauédo  i  campi  fimi f ertili, i  prati  irri 
guiyi  colli  aprici,ipafcolifani ,  i  bofihi  ombrofi,  &  monti  utili;  iquali 
tutti  il  fanno  abondantifiimo  di  biade  buone, di  uini  ottimi,di  grafie  0- 
liue, di  ecce  lièti  animali  domefiici,e  di  ogni generatione  di  eletti/fimi 

frutti ;e  li  danno  uene  copiofe  di  finiffimi  argéti  di  duriffimi  marmi ,  e 
di  faldi filmi  legnami  perfahricare,  e  nobiliffìmifete,  e  lane  per  uefiire: 

ejfendo  adunque  tale  come  fi  può  fiimare  che  egli  non  debbia  efiere  ca  diV  inetia. 

riffimo  a  fua  Serenità^  e  ch'ella  non  debbia  hauere  grandifiima  cura  di 
lui^majfimamente  dicendo  fi  per  ogniuno, ch'egli  è  il  giardino, e  thorto 
diquefia  città;e conofcendofianchorala  inuiolatafede ,  lo  fuifierato 
amore,e  la  fomma  deuotione  degli  habitatori  di  e(jo  uerfo  quefio  Illu 

ftriffimo  fiato^  Ture(fe  ben  non  bifogna)non  refierò  anchor  io^fecon- 

do  l'ordine  confueto  di  raccomddare  humilmente  a  Foftra  Serenita,la 
città,e  il  territorio  noflro,infieme  con  gli  habitatori  di  efii;iquali  tutti 

pregheremo  l'altifiimo  Dio, che  per  l'infinita  fua  mifericordia,e  botà,ft 
degni  primieramente  di  confcruare,e  fempre  di  bene  in  meglio  auméta 
re  quefio  gloriofiffimo fiatoie  dapoi  cócederelunghiffima,  projperofiffi 
ma,  e  feliciffima  uita  a  Vofira  Serenità:  e  a  noi  anchor  a  perpetuaméte 

co  pacete  traquiìlità  fiotto  tobra^  egouerno  di  quefla  diuina  Republi» 



DEL  PRINCIPE  DONATO- 

5*s  END  o  morto  il  Doge  Landò  che 
fuccefle  al  Gritti,fu  eletto  con  gra- 
difsima  allegrezza  della  Città  M. 

Francefco  Donato,di  famiglia  no- 
bilifsima&  honorata  molto  per  di 
uerfi  huomini  che  la  hanno  illiiilra 

ta  cofì  in  tempo  di  pace  comedi 

guerra  ,  tra  quali  non  fu  punto  mi 
nor  di  gloria  nelle  Lettere  M.Giro 

lamo  Donato  Filofofo  preftantifsimo  che  fu  ne  tépi  di  Her 
molao  Barbaro, di  quel  che  fi  fieno  fiati  molti  altri  Senato 
ri  della  predetta  famiglia .  Era  M.  Francefco  allora  procu 
rator  di  fan  Marco  &  Caualiere ,  &  haueua  hauuto  tutte  le 

dignità  che  fuol  dar  la  Rep.Vinitiana  a  fuoi  fórni  Senatori, 
Laonde  fatte  lefolite  cerimonie  6c  lepópe  funerali  al  Lan 

dofècòdo  l'ordine  della  Città,l  ano.  M  d  xlv  a.xxiiii. 
di  Nouébre  fu  publicato  Principe  il  predetto  Donato.  Egli 

fuhuomo  di  fpirito molto  uiuacc,&  hebbcgra  nome  d'elo 
quente,percioche  nel  Senato  ragionaua  con  molta  gratia  i 
fuoi  concetti  fecondo  il  bifogno  Fu  pariméte Magnifico  & 

fplendido  ;  pcrcioche'uiuendo  honoratamente  fecondo  il 
fuo  grado  non  mancò  ne  alla  dignità  ne  al  decoro  del  fuo 
Principato.  Volle  che  fi  finiffe  il  palazzo  publico  che  era 
molti  anni  perinnanzi  abbrufciato#\mò  cofi  fattamétela 

Tua  Rep.cheaccioch'ellanò  patifT^  dopo  la  morte  del  Cric 
tiperlecofeche  correuano  allora  tra  gli  altri  Principi  del 
Mòdo.cefie  di  ma  uolóta  il  Principato  al  Làdo  efsédo  egli 
più  che  ficuro  ,chefiado  oftinato  farebbe  riufciuto  Doge, 

oltre 



Oltre  accio  eflendo  flato  cìnq;  anni  nel  Priacipato:&  pare 

dogli  per  la  uecchiezza  non  efl'ér  cofi  habile  ai  gouerno  co 
megli  defideraua,uolle  rifiutar  il  grado  accioche  ia  Rep. 
no  hauefle  dàno^a  non  uolédo  il  fenato  aiTentireconfide 

rata  la  Tua  modeftia,ftette  in  gradofìno  alla  morte*Véne  al 

filo  tempo  in  VenetialaDuchcffad'Vrbino  nipote  del  Pa 
pa^a  quale  fu  da  lui  riceuuta  con  ogni  maniera  di  gratitu 

dine,  &  oltre  iprefenti  eh  ella  hcbbedal  6'enato  fu  mol - 
to  accarez  zara  da  tutto  il  popolo.  Furono  i  trauagli  del 

Mondo  fotto  quello  Principe  infiniti, percioche  l'Impera 
dorè  mofTe  una  crudel  guerra  in  Alemagna ,  nella  quale  re 
dando  egli  uittoriofo  fu  prefo  Langrauio  e  ilDuca  di  Safib 

nia.  Mano  molto  dopo  collegacofi  il  Duca  Mauritio  co'ni 
mici  deirimperadore  egli  hebbe  che  fare»  11  Turco  parimé 

te  mife  gro&  armata  in  mare  fotto  Dragut,  onde  il  Sena- 
to mandò  fuori  la  fuajfotto  Stefano  Thiepolo  Generale. 

In  Tofcana  parimnete  fufcito  la  guerra  di  Siena.Nelie  quai 
tutte  cofeil  Donato  fu  fempre  uigilantifsimo  per  falutc 

della  Rep. Durò  fette  anni  e  fette  mefi  Ael  gouerno 
&  uenuto  a  morte  poi  che  M.  Gio- 

uanni  Donato  huomo  per  loilu  - 
dio  delie  lettere  &per  molte 

altre  parti  chiaro  gli  fe 
cero  rati  on  fune 

rale  fu  fepolto 
in  Santa 

Maria  de  Serui. 
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Le  lodi  di 
Vinetia 

fono  ine'" fplicabili  . 

ORATIONE  DIM.  CORNELIO 

FRANGIPANE  DA  CASTELLO 
AMBASCIADOREDELLA 

PATRIADELFRIVLI 

AL  PRINCIPE  DONATO. 

0  s  CI  A  che  quel  gra  noto, ilqual  già  fece 

la  Tatria  del  Friuli ,  quando  ellafufifru^ 
dentemeìiie ,  &  fi  giuftamente  gouernata 
da  uoi  llluftrifjimo  Trincipe,è  flato  ejfaudi 
to  da  la  bota  fupernayè  cofa  molto  conuenié 
te^  dehita,che  bora  hahhia  mandato  à  di 

moflrarelagrandiljìma  allegre":^,  che  di 
continuo  [ente  del  he  locato  honore  ne  la  uà 
ftra  Serenità*  Ma  uolendo  ciò  fare  accoda, 

mente, [aria  quafi  necejfario  di  raccontar  prima  la  grandei^  di  que 
fta  cittadella  merauigliofa  forma  de  la  Republica,  le  rare  qualità  de 
Senatori  ;  per  far  cono  fere  à  quanto  ecc  elfo  grado  fi  a  inal^^to  colui y 
che  per  elettione  è  fatto  Trine  ipe  in  tanta  cittade^  Capo  di  fi  fatta  Re 
puhlica,Duce  di  taiSenatori, donde  nafce  la  uera  cagione  del  rallegrar 
fi  con  eJ]o  lui,  &  ancho  farebbe  meflieri  di  raccontare  le  uirtù  fingula 
rÌ3&  le  degne  operationi  del  Trincipe  eletto,  per  dimoflrare  lagiuftif 
fima  cagione ,  che  habbiamo  di  rallegrarci  ancora  con  noi  mede  fimi. 

Ma  qualforT^  d'ingegno,  <^  di  liìigua  mai  potrebbe  narrar  à  pieno  le 
lodi  di  quefta  inclita  città  di  Finetia  ̂   Ella  già  mille  cento  uentiqua. 
tro  anni  nacq;  &  libera,  &  Chrifliana,  &  non  folamente  libera  ma 
Donna  &fignora  ;  percioche  ad  un  parto  nacque  &  lacittade,  & 
nmperio;onde  fi uedc,che  ejfa  per  natura  regna  &  fignoreggia,&fe 

quentemente  per  uoler  Diuino.  però  non  è  fiata  mai  da  alcuna  pò- 
tentia foggiogata,ne per  auenimento  alcuno  fcemata  la  maefià  delim 

perio;del  che  ninno  altro  loco  del  mondo  fi  può  dar  uanto:  an':^  tutti  co 
loro, che  alcuna  uolta  fignoreggiarono,alcuna  uolta  anco  feruirono,gli 
^ffirijà  Mediyi  M  edi  à  Ver  fi,  i  Ver  fi  à  Macedoni,  i  Macedoni  à  Ro 
mani,  i  Romani  à  Barbari: foli  i  Finitiani  mai  non  feruirono;  perochc 

foli  per  natura  ftgnoreggiano,Ut  fen'xa  dubbio  alcuno  qucfio  Dominio 
è  nato,crefciuto,^  conferuato  cdlfauor  del  Cielo,  per  la  uera  religia 

ne per  lo  culto  Diuino ̂ ^he  fi  uede  maggiore,& piuferuéte  in  qua 
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flàhcOyche  in  tutto  il  rimanente  de  la  Europa  joue  Chriflo  s'adori  .Et  Veneth 

certa  co  fa  èyche  nel  modo  uifono  nati'oni.che  di  numero^  et  di  ferocità  "^^^  ̂  
atid^ano  queflayma  di  pietà,  di  fedeli giuflitia^di  religione  à  lei  nejjk 
na  agguagliare  ftpuote^Feggo fi  i  Tépigràdiffimi,& or  nati  fimi  per  Selo/ 
la  cittade.Feggonfi  ne  i  giorni  facri,  &  filèni  la  moltitudine  denobi- 
Hi    la  turba  de  la  plebe,  fecondo  i  riti  amichici  quali  nuoue  fette  non 

ha  potuto  mutare  ̂ quaft  à  gara  porger  uoti,  &  preghi  àDio,&fup 
plicheuolméte  adorarloy& ringratiarloyLa  onde  pia  cofa  è  à  credere, 
che  ella  innai^  ad  ogni  altra  fia  dal  Re  celefle  amatay&  hauuta  cara; 

Cir  che  per  quejìo  fi  conferui  l'imperio,  <^  shabbia  à  conferuare  in 
terno .  De  l'altre  degne  qualitatt  di  quefla  preftatifiima  cittadenon  è 

bi fogno  ch'io  dica,  ne  come  pofta  fopra  terra  nel  mar  d'Adria  con  gli  ■ 
ampipalax^ ,  &  con  le  torri  altifiime,non  cotéta  di  uno ,  par  quafty 
che  uoglia  occupar  tre  elementi, la  Terra^il  M  arerei  Cielo:ne  come  fra 

quelle  acque  in  cotal  forma  à  riguardanti  fi  rapprefenta,che  non  edi- 

fi  cata^ma  nata;  no  opera  d'huomini  mortali  par  che  fia,  ma  di  potétia 
maggiore  che  humana. Taccio  del  fitoper  natura  fortiffimoyde  la  (ani 

tà  de  l  aere, de  l'abondantia  dt  le  cofe,laquale  è  fi  fatta,che  ciò  che  prò 
ducono  tutte  le  regioni  de  la  terra,  in  queflo  loco  ageuolméte  portato 
uifi  ritroua.In  fomma  è  tale, che  non  è  cittadc  al  modo  più  beila  da  ue 
dere,nepiu  merauigliofa  da  contéplare,  ne  più  fecura  da  habitare,  ne 

più  comoda  da  ripofare,ne  uerfo  difepiu  ricca,  più  magnifica,pìu  di 
uina ,  0  Finetia  ricetto  di  libertà,t empio  di  religione, uero  albergo  di  Venetia  r' 
pace,&  ditraquillitade.  0  lUuflr  e  domicilio  di  gloria,  òdigniffimafe  certo  di  li 

de  d'impe  rio,  ò grande,  antica,     uenerauda  citt ade, madre  di  tanti  berta  e  al- 
Heroiyfiif elice, fii  beata,fn  eternamente  regnante.  Et  perche  niuna  co  ̂^^go  i 
fa  è  in  terra,à  laquale pareggiare  io  ti  pofJà,dirò  con  uerità 

che  fol  te flejfa,  &  nulla  altra  fimi  gli, 

Hora  ejfendo  uoi  felici fmo  fignore  di  fi  nobil  cittade  fatto  Trincipe,ha 
uetegiujia  cagione  di  render  gratie  à  Dio,che  à  tanto  honore  uhabbia 

degnato,  &  noigiufiiffima  cagione  habbiamo  di  rallegrarci  con  la  uo- 
lira  Serenità  di  tanta  dignitade  à  lei  di  confentimento  uniuerfale  of- 

ferta,&  data^ìslnn  minore,an'zj  molto  per auentura  maggior  cagione 
habbiamo  di  rallegrarci  conuoi,Serenif]ìmo  Vrincipe,di  queUoche 

pergiudicio  dei  più  prudenti  huomini  cheuiuano,  fiate  eletto  capo 
ne  la  più  bella ,  &  più  predante  Rep.chefuffe  mai  ;  non  dico  in  alcuna 
Citt  ade, ma  chefujfe  mai  nel  pè fiero,  &  fitto  la  pena  del  maggior  Vhi 

lofopho,che  attorno  le  ifiitutioni  diRepubliche  molto  tépo,lugo  lìudio, 
gran  diligentia,  eftrema  cura,haueffe  poflo.  Ho  letto  io,  &  più  uolte 

confederato  le  forme  de  l'antiche  RepHbliche)&  à  la  fine  uolgendo  l'a 
B  2 
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nimo  à  quefla,  &  à  parte  a  parte  con  quelle  comfarandGlaJho  giudl^ 

catOych'ella  di  grandiffima  lunga  auan%i  tutte  l'altre,  7^-2  uide  al-- 
cun  autor  di  Republica  antica^^e  il  figmreggìare fi  conueniua  a  l'or 
dine  de  ISlohiliyilquale  però  haueffcfemhian'xa  di  flato  popolaresco 
uideyche  la  fuprema  degnità,la  jpecie  Regia  ad  un  filo  dar  fi  doueua, 
ma  la  potefìà  compartire  tra  molti  era  più  [te  uro,  &  più  utile.lslon 
uide, che  à  più  faui,  &  più  uecchi  apparteneua  il  confultare  Jbpra  le 

cofepubliche  con auttorità grande ̂ ma  conpotentia mediocre.Qjie^ 
fio  tutto  uidero,&  fecero  i  uoftri maggior i.O  prudentia  dintorni^ 
iti  Angolare,  &  quafi  diuina ,  0  mirahil  temperamento  di  Republi^ 

ca.Jion feppe  alcun fauio  d'^thene,di  Mileto,di  Locra,  di  Sparta,di 
Carthagine,di  Roma,ò  di  altro  loco,oue  fia  fiata  Republica,trouar  r  i 
medio  mai, che  per  lo  più  i  Magiflrati  non  ftdejfero  a  più  potenti, à  più 

ricchi,à  più  ambitiofi;folii  uofiri  antichi  prudentiffimi feppero  a  que- 
fto  male  trouar  rimedio  certiffimo;  &  ciò  fu  il  commettere  la  elettio- 
ne  degli  elettori  a  la  forte:  laquale  ne  con  premi,  ne  con  preghi  fi  può 

corrompere.  Qjiincianiene,chc  &  il  più  degno,  &  il  men  degno  por- 
ta eguale  jperan^a  del  magiflrat  o  propofloinc  colui  poi  fi  duole  di  7io 

hauerlo  confeguito,  ne  cofluifi  uanta  d'hauerlo  acquiflatc:  &  queflo 
ringratia  ognuno  del  riceuuto  honore,  &  quello  non  accufa  ueruno, 

il  che  mirabilmente gicua  a  l'unione  de  cittadini, &  à  la  tranquilità 
de  la  cittade.Tsl^n  feppe  alcuna  Republica  mai  compartire  il  patrimo 
nio  del  fuo  imperio  fi  giulìamente,che  fpejfe  uolte  dandone  più  che  par 
te  ad  alcuno, no  poneffe  in  lui  cupidigia,  &  j^era^a  di  far  fi  del  rimane 
te  fignore:  onde  nafceano  i  tumulti ,  &  la  perturbation  de  lo  fiate:  di 
che  uifono  effempi  infiniti,che  à  raccontare  farebbe  cofa  lunga,  &Jò 

Venetìa  cffendoper  fe  chiara,  &  à  chi  m'afcoUa  notiffma.Ma  quefla compai  te  prudenttfsima  Republica  a  tutti  ifuoi  cittadini  comparte  congiufta 
giuftamen  mifurai  fuoibeni,nedàmaieffa  poteflate  intera  ad  ale uno,ne  rende 

a  tutti  i  fi  potente, che  in  luipof[a  cadere  folle  appetito  di  far  noia  à  la  bella  li- 
bertà de  la fua patria. Q^ui non uno,nonpochi,non molti fignoreggia 

no;maan%i  &  molti  buoni, & pochi  migliori,  &infiememente  uno 

ottimo  perfettifSimo.Qjdimaeflrati  fono  ordinati  in  modo,che  l'uno 
cede  a  l'altro  in  alcuna  cofa,  &  queflo  mede  fimo  à  quel  mede  fimo  è  in 
altra  cofa  fuperiore.  Q^ui  non  fi  danno  gli  honorià  lapotentia,à  la  rie 

che'^^,à  l'ambitione;ma  a  laprudentia,à  laintegrità:a  l'innocétia, 
à  l'humilta  de ,  Qjtefla  amantifjima  Republica ,  come  tenera  madre y 
conferita  tutti  i  fuoi  figliuoli  con  pari  affetto  ne  le  pietofe  brac^ 
eia  caramente  accolti;  &  gli  fa  tutti  eguali  in  guifa  ,  che  ne 

il  ricco  ̂ reT^T^a  il  pouero ,  nej  il.  nobile  il  men  nobile ,  ne  il 

te 
fuoi  beni 



fiero  offende  il  timido;  ma  tutti  fono  col  freno  d'una  ifleffa  legge  rite^ 
nuti.Ò  faggia,&  fanta  donna  degna  de  limmortalitate ,  co  fi  nonpof 
fi  tu  da  maluagità  humana  in  alcun  tempo  ejf ̂re  offefa,  ne  per  uolgi-- 

mento  di  cielo  mutar  il  tuo  corfo  giamai .  o'  huomo  nato  folper  que- 
fta  donna,  &  ben  ho  ra  degno  jpcfo  di  lei»  Qjial  popolo  adunque ,  qual 
cittade,qualfudditOyqual  uajfallo  non  dee  rallegrar  fi  con  uoi  fortuna 
tiffimo  TrincipefTrincipe  della  più  bella     più  eccellente  Republi^ 
ca,  che  fa  in  queflo  fecoloy&  che  maifuffe  ne  ipaffati ,  Hora  fc  io  uo- 
leffi  ragionare  della  uera  antica  nobiltà,  &  de  le  rare  uirtù  de  Sena- 
toriy&  quelle  con  le  mie  parole  illuflrare ,  faria  proprio  un  uoler  dar 
luce  al  Sole,  che  da  fe  lucentifpmo  illumina  Funiuerfo  ,&feio  uoleffi 

con  alt  una  arte  amplificarle ,  faria  fen':^  dubbio  fouerchio ,  fendo  elle 
da  fe  fiejfe  ampli ffime, &  fe  io  uoleffi  annouerarle  folamente, faria  im 
pofiibileyeffendo  infinite, Tanto  dirò, che  la  città,  &  la  Republicanon 
farebbono  tali,fe  ne  i  Senatori, che  legouernano,  nonfuffe  un  alto  in^ 
telletto,un  cor  ualorofo,unamentegiufta ,una  uoglia continente ,  & 

quello, che  innan'^  ad  ogni  altra  co  fa  è  grata  al  fignore  Iddio,  &apo 
foli  un  fermo  proponimento  dipace,&  diconcordiaXotefio  è  proprio 

animo,  &penfiero  di  Senatori  di  Republica  Chrifliana,peroche  que  - 
flo è  il  bene, che  Chriflo  uiuendo  fra  noi  donaua  a  i  fuoi  eletti^  QjieHo      pace  è 

è  il  patrimonio, che  partendo  da  noi  lafciàa  ifuoiheredi  ::dicendo.  Io  ̂j^^^^Ij  * ui  dò  la  miapacejt^ciouila  miapace^laquale  hora  fcacciatada  tutte  ben  fonda- 
le parti  del  mondo,& in  quefla  città fermatafi,ne  ifantipenetrali.de  te  citcà. 
i  noflri  cuori  fi  ripofa  ,  La  pace  efeni^dubbio  il  maggior  bene, che  fia 

in  terra;an'2^fu  nel  cielo.^ltro  non  è  la  felicità  de%eati  ,fe  non  pace 

perpetua,tranquilla,fen':^  punto  d'affannoso'  buona,  &  dolce  pace; 
figliuola  di  Dio  ottimo  mafJimo;madre  del  ripofo,&  dela  tranquilH^ 

tà;forella  de  l'amore,  &•  de  la  carità;nutrice  de  l'arti  ',  de  le  fcientle , 
(jr  de  lefaccltà.'ccnfcruatrice  de  le  Republiche,  &  de  le  città,  Ami- 

nogli altri  Tnncipi  del  mandola  guerra,  uoi benigniffimi  Signori 

amiate  lapace:e(pcon  uiolentia  ftgnoreggino  a  lor  fudditi,uoi  co  pia- 
ceuolexja  cigouerniate:e(fi  adoprino  la  crudeltade,uoila  clementia: 

effi  fan  temuti, uoi  fiate  amati  :a  loro  ipopoli  per  for'^a  fi  rendano  ,a 
uoii  popoli  per  uolontà  fi  diano  ;  fi  come  già  cento  uentifei  anni  fece  la  j  ̂ nni; 

mia  patria,  laquale  uolontariamente,  ani^  sfor'j^ta  da  la  bontà,da  la  che  vdene 
clementia,da  lafede,da  lagiusìitia  uoflra,uenne  fiotto  al  felice  gouer  è  Tocco  il 

no  di  queflo  inclito  Dominio.  Voi  con  qitefle  uirtù  conferuatel'impe-  ̂ ^"^^^ 

rio ,  con  lequali  acquiflato  l'hauete .  Isle habbiate  punto  di  temenza 
de  le  mondane  offefe;percioche  quella  fomma  pi  età ,  che  da  principio 

ni  difefe  da  la  rabbia  d'Athila,&poco  apprejfo  dal  fiero  orgoglio  dei 

nitiano» 



figliuol  del  gran  Carlo,  &  dipoi  da  la  ferocità  de' Liguri ,  &  nmud-- 
mente  da  l'arme  di  tutti  i  Trincipi,  congiurati  a  danni  uoflri  :  quella 

diuina pietà  findo  uoi  amatori  de  la  pace, co' l  fuo  feudo  ui  coprirà,  et 
ni  difenderà  da  ogni  humano  oltraggio;  laquale  non  folaméte  uiguar 
da  da  le  guerre  apertela  da  ogni  occulto  t  rattato  ui  rende  falui,& 
ficuri ,  onde  pare ,  che  la  eterna  prouidentia  hahhia  fpecial  cura  di 

^ueftaalmacittade,  (jr  fel  regno  del  cielo  foftien  d' effere  sfor'^a-' 
to  ,ccmefi  legge  f  è  qua  fi  in  un  certo  modo  sformato  il  cielo  a  con- 

La  relìgio-  feruare quefia  fanta  Kepuhlica;  per  quella  ardente  religione,  che 

neo1a"ar^é  ̂'^^^       Ottimi  padri .  Ó'  nohiliffimi,  o  clementiffimi,  o  religio  fi f-- tifsima.     f^^^  Senatori ,  &  degni  di  fi  fatto  Trincipe  ;fe  la  mia  lingua ,  &  la 
mia  penna  poteffen  tanto  ,e  ile  mai ftanche ,  ne  fatiefi  uederebbono , 

perfino  che  non  baueffero  il  nome  uoflro  a  l'immortalità  confecrato, 
£ccogiufii(fma  cagione  di  rallegrarci  con  uoiprefìantiffimo  Signore, 
effendo  Trincipe  di  tai  Principi, iquali  a  me  tanti  Ke paiono  ,  fi  come 
a  quei  legati  di  Tirro  i  Homani  pareuano .  Di  tal  cittade ,  quale  ho 
adombrata,di  tal  Kepublica,  quale  ho  diuifata;di  tai  Senatori, quali 

a  pena  ho  accénato,fete  uoi  Sereniffimo  'Principe, Capo,&  Duce  elet 
toM  chi  non  uede,chein  quefia  dignitade  ogni  uero  honore,ogni  real 

grandcT^  è  adunata^  Et  chi  può  dubitare  che  uoi  non  fiate  il  mag- 
gior Principe  del  mondo,pofcia  chel  mondo  non  hà,&  non  hebbe  mai 

fiforte,fi  bella  fi  marauigliofa  citt  ade;  fi  paci  fica, fi  fiorente ,  fi  bene 
insìituta  Iiepublica;fi  nohili,fi  magnifici^  preflanti  Senatori^  Et  an 

co  è  più  eccellente  queHo  Principato  d'ogni  altro  ;percioche  effo  non 
cade  per  hercdità,comeil  regno ,  &  nonsacquijla  con  lafor^a ,  ma 

con  la  uertà;&non  con  fi-aude,ma  con  laude.  La  ondejfenxa  dubbio 
niuno,qucfìo.  è  incomparabilmente  il  maggior, il  più  degno,  il  più  ho 
noratOjil  più  alto,  il  più  fuperho grado ,  clje  poffa  donar  la  fortuna , 

elegger  il giudicio, meritar  U  ucrtù,acquiflare  huom  mortale,uede- 
reilmondo.Etperò  noi,da  uer a  interna  letitia  fofpinti,fiam  uenuti 
a  rallegrarci  con  uoi  altiffimo  Signore ,  &  a  dimoflraré  nel  uolto,ne 
le  par  ole, &  negesìi  la  incredibile  allegrei^ ,  che  fentiamo  de  la  uo 

flra  maggioran'za.Ci  rallegriamo  adunque,&  tanta  allegrei^':^  hah 
hiamo ,  di  quanta  gli  grandiffimi  animi  noflri  poffono  ejfer  capaci , 

^   ̂       iqualifOgni  altra  co  fa  da  fe  fuori  fcacciata,  filo  da  quefta  allegre':^ 
Cicerone  !    -^^^  ̂'^^^^  ingomhratuOgniperfona,ognicofa  intorno  mi  par  lieta 

'  &gioiofa  de  la  uoHra  tanta  dignitade .  Ojiefie  mura  per  mia  fede , 
quefie  r egali Jian'2^,queflo  Imperiai  foggiorno,  oue  fi  gran  Trincipe 

alberga, mi  pare  più  de  l'ufato  beilo,  &  in  un  cotal  modo  allegro ,  & 
qua  fi  ridente. Ci  rallegriamo  noi, come  di  bene  lungo  tempo  con  fom- 



mo  deftderio  afpettato,&  bramato  ;  &  come  di  co  fa  a  Dio  con  humil 

noto  addimandata,&  impetrata^Ma  fe  io  non^^ojjoyfe  io  non  fo  dima 
firar  con  favole  la  ineffabile  allegrei^ ,  che  la  patria  del  Friuli  già 
molti y  &  molti  anni  denota  al  nome  HofirOynceue  dal  fourano  hono^ 

re  y  che  fi  gloriofamente  uè  dato ,  foteffi  io  almeno  in  qualche  nuoua 
maniera  far  palese  quefìo  mio  no  poter  dimoftrarla;che  fi  come  ilgra 
de  Iddio  s  appaga  del  puro  cor  demortali;cofi  uoi  Signore(fon  certo) 

u'appagarefte  del fincero  affetto  de  fiidditi. Spero  bencyche  quelloyche 
per  me  non  fi  può  ifprimere  yil  benigno  giudicio  de  la  uojiraprudétia 
da  fe  lo  potrà  comprendere.  T  croche  ci  rallegriamo  con  uoi  Ser  enifi, 
Trincipe  del  uoftro  honorey& ci  rallegriamo  con  noi  del  noftro  bene. 
Et  qual  bene  può  effer  fi  grande ,  che  non  debbiamo  fperarlo  da  cefi 
fatto  Tri/icipe^i  cuipenfieri,  &  configli  fempremaifino  fiati  uoltiy 

eir  ìntefi  a  lapacey& a  l'otio con  dignità,&fempre ha  uiuuto  in  tra 
uaglioyperche  noi  uiuiamo  in  ripofo:&  hora  effendocapOy  congiuri 
occhi  non  può  ueder  torto.  Et  qual  male  può  effer  fi  certo ,  che  poffia^ 

mo  temerlo ycon  fi  accorto yfi  faggio y& fi  ualorofo  Signore^  d'intorno 
al  cui  beW animo.cotante  chiare  uertu  rifplendonoyquanti  lucenti  rag 
gi  intorno  al  corpo  del  Sole  fi  ueggono ,  Deh  perche  non  fon  io  hora  un 
perfetto  Oratore  yche  fpenda  tutti  ipenfieri  eletti  y  tutti  gli  artifictj, 
tutte  le  bellc:^  de  hloquentia  in  lodar  degnamente  queflo  eccellen 
tifjimo  Trincipe  f  Ma  quanto  fia  grande  il  ualor  fuo ,  da  quello  fola 
apertamente  fi  puh  conofcercyche  a  fi  eccelfo  loco  non  fi  montayfe  non 

per  gradi  ertiy  vjr  faticofi;&  fai  colui  è  fli?nato  degno  di  tanta  altex^  a  luoghi  al 

'^yilquale  innocentemente  uiuendo,     uirtuofamente  operando  hab 

bia  i  fuo  migliori  anni  fpefi  ne  iferuigi  de  la  Kepublica.Horayauegna  i^acuo/- ^ 
dio  che  humana  lingua  mai  contar  nonpotria  le  uertu  disine yCt  l'alte  mente. 
operationi  di  lui;pur  nondimeno  hopropoflo  ne  l'animo  di  breuemen- 
te  ricordarne  alcune  &  grandi y  &  merauigliofe:  &  fi  come  da  la  bel 

tà  di  un  fol  fiore  fi  comprende  la  uaghexj^adi  tutto  il  giardino  ripieno 
di  fiorii&da  la  foauitd  di  un  fol  frutto  fi  comprende  la  bontà  di  tutto 

l'arbore  carico  di  frutti;parimente  da  le  poche  cofeyche  per  me  poffono 
in  tanta  breuità  di  tempo  efjere  dette^  fi  potranno  chiaramente  com- 

prendere le  degne  qualitatiyche  adornano  quel  gentile  fpirito;  lequali 
fono  infinitey  &  altre  tate. Et  no  dirò  io  le  cofcy  che  rimiràdo  in  luipof 

fiamo  con  gli  occhi  uedere;la  ferenità  dell' afpettOyla  granita  delfoura 
ciglio  yl' alt  erex^  de  la  front  e;a  laquale ,  come  afermiffima  colonna, 
par  che ftia  appoggiata  la  falute  di  quefla  eccellentiffma  Republica  ; 
dirò  bene,  che  egli  ha  fi  innocétemente  il  corfo  difua  uita  menato,  che 

hauedo  unpio^et  fanto  proponimHo  ne  l'aio^che  ninna  cofa  fia  bnona^ 
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Niuni  co-  ̂^ualenon  fia conlhoneflateiogiuntay  mai occafione dipriuatocom 

fa  è  buona  modo  ne  gì'andeyHefecreta,  non  ha  potuto  pur  un  fol  dito  torcerlo  dal 
quàdonóè  dritto  fentiero  ,appreJfo  egli  fu  già  molti  anni  nelaVatria  del  Friuli 
congiunta  yettore^ouc  tutte  le  conditioniyche  a  buon  Vrincipe fi  richiezzonoytut con  Ja  no-      ,    .    \      .     »      ̂   •      «-»  ^    i  ̂      •  io; 
neflà.       tele  mrtu  regie  a  beneficio  nostro  apparirono.  Era  la  Tatria  ali  nora 

per  le  guerre  poco  adietro  fiate ,  &per  le  uoglie  diuife  degli  huomìni 
quafi  piena  difcelerati  andatori  di  notte,  che  dauano  ìioia  a  chiunque 
incontrauano  ;  chi  rubauano^chi  uccideuanoùn  modoyche  niunaper^ 
fona  era  ficura  da  larmizmuna  cofa  da  la  rapinama  come  egli  per  uen 

ne  ne  la  cittade,con  Fauthorità  fola,  &  col  nome,  cheportauz  di  giù- 
fìo,in  un  momento  ogni  cofa  in  migliore  fiato  riuolfe:  &  parte  delibai 
diffronati  da  la  confcientia  loro  fi  fuggirono  lontani,parte  fuhito  bua 
ni  diuennero  ;     fi  fattamente  operò ,  che  in  pochi  giorni  la  patria  fu 

quieta,laroba  falua,  leperfoneficure  ,&  fen-^  itfar  feueritate al- 
€una,folo  col  morfo  de  le  leggi ,  (jr  de  lagiufiitia  a  freno  le  uoglie  in- 

gorde de  gli  huomini  fi  gentilmente  y  chea  corpi  non  fu  necejfarioil 

fupplicio: tanto  potè  la  fuagrande  authorità,& l'arte  mirabile  delgo 
uernare,  &  fignoreggiare^Q^ualifufferopoi  i  portamenti  di  lui  in  tut 
to  il  maesìratojlungo farebbe  a  racco  tare.  Qjiefio  affermo, che  egli  no 
fece  77iai  cofa,laquale  non fuffe guidata  da  la  prudentia ,  accompagna 

ta  da  la forte'Xja,affr enata  da  la  temperanx^  ;  &  in  maniera  reffe , 

&gouerno  quella  prouincia, che  d'alt  bora  fu  reputato  degno  di  que^ 
fio  Imperio,  Da  iridi  in  qua  ha  tanti  magifirati ,  &  tantihonori  den^ 
tro  &  fuori  4e  la  cittade  hauuti ,  che  uolendo  legiufie ,  &  prudenti 

operationi  fatte  per  lui  narrare  al  prefente, ne  quella  lingua,  neque- 
fio  giorno  mi  b  after  iano;  ma  e  fio  continua?nente  fi  ha  effercitatonel 
gouerno  de  la  Republica ,  ne  per  molti  anni  è  fiata  trattata  co  fao  di 
guerra,  o  dipace,o  di  altra  qual fifiagraue,& importante,  che  ei  non 
habbia  con  la  prudentia,  (peonia  uoce  fempre  la  miglior  fententia 
Yicordata,&perfuafi.0do  io  efier  cofa  oltre  modo  gioconda,  &  dilet 

"Eloquenza  teuole  da  udire,quando  alcuna  uolta  in  Senato  ragiona  attorno  qual- 
del  princi-  chepropofia  ìnateriacon  tanta grauità,con  tanta  copia ,  con  tanta  uc 
pe  Donato  fj^entia,che  gli  animi  degli  afe  oltantifono  sfor'^rati  da  lafor^^  de  la 

eloquentia  di  confentire  al  uoler  fuc  :  onde  egli  col  configlio ,  &  con  la 

lingua  hahen  mille  uoltegiouato  a  la  fua  patria,  a  laquale  porta  un- 
amor  fi  grande, che  ogni  altra  cofa  abba:idonata,& pofia  a  tergo,tut- 
ti  i  fuo  penfieri  fempre  han  riguardato  al  ben  commune ,  &  tutte  le 

fue  operationi  fono  fiate  indri^jate  a  l' utilità  publica  .  Fditecofa  di 
lui  poco  meno, che  incredibile,  ma  uerijfima ,  &  tale ,  che  gli  animi  di 

coloro,che  nei  futuri  fecoliludirannoyempirà  di  merauiglia;  che  ha^ 
uendo 



téendo  il  ualor  fuo ,  &  i  molti  benefìci  fatti  alafua  patria  ,gia  lungo 
tempo  meritato  queflo altiffimo  grado  disonore,  &hauendo  hoggi 
ha  fette  anni  ferma  jperan'2^  di  confeguirlo ,  folo  chef  uff  e  per  alt  un 
giorno  foflenuta  la  elettione  del  nuouo  Vrincipe  :     da  l'altra  parte 
uedendo  chclfopraflare  haria  forfè  apportato  alcun  danno  ala  Re^ 
puhlica,perlaguerraychealhora  &in  terra,&in  mare  ardeua/ion 
uolfcyche  pur  un  bora  per  cagim  fua  fi  di jf  eriffe  la  creatione:  &  haué 
do  maggior  riguardo  al  bene  uniuerjale,  che  a  la  dignitd,a  lagradei^ 
%a  fua  propria^  a  queflo  regale  honore  a  lui  debito  ̂ c effe  uolontaria- 

mente  il  principato  al  competitore.  Ó  animo  nobili ffimo,  uoto  d'ambi^  Che  fu  Pie 
tioneylibero  d'inuidia,ff)ogliato  di  tutti  gli  affetti^  che  perturbano  aU  tro  Landò 

trui.o''  amor  fingolare  uerfo  la  fua  cittade .  Ó  atto  degno  di  effere  da  ̂°S^- tutte  le  lingue  per  tutti  ifecoli  con  fcmma  laude  commendato,  ̂ Itri 
per  brama  di  regnare  uccifero  i  fratelli  yaltri  lipadriyaltri  la  patria  of 
feferoyi^  fottofopra  uoltarono,  &  quefio ottimo  Senatore,  queslo 
huomo  ueraméte  diuinoperftgnoreggiarenon  uolle,che  la  fua  patria 
poteffepur  un  minimo  danno  fentireima  quanti  anni  quefio  notabll  at 
togli  ha  tolto  diftgnoriay  tanti fecoli  queììo  mede  fimo  gli  ha  recato  di 
gloria;  &  con  fi  raro  effempio  ha  infegnato  quanto  più  bella  cofa  fta  y 
&  più  lodeuole  leffer  degno  del  principato  con  utile  de  la  Republica, 

che  lucifere  con  danno  de  la  fua  patria  fatto  Vrincipe, Ver  quefli  eccel 
lenti  gradi  di  innocentiaydigiuftitiaydiprudentiaydi  integrità,  di  elo^ 
quentia,di  carità  uerfo  la  patria  falit^,hora  lo  ueggiamo  ne  la  fupre- 

ma fede  federe,  &  di  nuouo  fplendore  adornarla,^  illuflrarla.  0  ̂fe- 
lici lumijche  da  fi  chiaro  Sole  acce  fi  intorno  a  lui  rifplendete.o'  fortu 

nata  città  di  Finetia,oue fi  benigno  fignore  reggCyetgouerna.  aué 
turo  fi  fudditi,  a  i  quali  è  dato  in  forte  effer  in  uita  in  quefla  et  ade .  d 
tre  uolte  beato Jècolo,  perche  in  te  cominciando  a  regnare  un  Vrinci^ 
pegiufìoet  faggio, gli  altri  Vrincipi  del  mondo  pigliarono  effempio,et 
prenderanno  qualità  da  luì:  onde  fi  può  fperare ,  che  in  breue  fpatio  di 

tempo( fua  mercè)  ti  far  ai, come  fi  dice, fecol  d'oro  &feliciffìmo.Etfe egli  non  effendo  anchor  nocchiero  di  quefta  naue,  ha  più  uolte  a  buon 
camino  indrÌT^ta  la  preda  y  che  doueremo  bora  fperare  fedendo  lui 
algcuerncìEtfe  ne  legraui,etperigliofe  tempefte  ha  molte  uolte  que 

fio  legno  da  fccgliguardatBy&ficur  amente  in  porto  guidato  ;che  do- 
ueremo  bora  fperare  in  tacita  tranquilità  del  mare,  in  tanta  ferenità 
del  cielo^Et fé  alcuna  uolta  (landò  in  luogo  ofcuro ,  e  humile,  uedeua 

d'cgn  intorno  i  fortune  fi  accidenti yche  cifopraflauanOy  &  minaccia- 
uano  y  che  doneremo  bora  fperare  da  lui  affifo  in  luogo  alti/fimo ,  & 

Ipkndidiffmo  f  De  le  degne  &  merauigliofe  operationi,  che  per  lui  fi 
C 
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faranno  nel  Trincipato ,  ampia  materia  s  apparecchia  agli  Oratori^, 

a  i  Toeti  di  quefio  fccoloiLaquale  effendo  per  fegrandeynon  haurà 
bifogno  de  Faiuto  de  gli  fcrittori  y  nia  fono  lape/ma  uerranno  i  fatti 

egregicon  tutte  le  lor  helle'^r^  &  ornamentiy     la  nojìra  lingua  fat 
ta  riccaj& florida  per  fi  nobile     fi  eccellente  fogge  ttOyUorrà  delpri 
mo  luogo  contendere  con  la  Greca,  &  con  la  Kornana.Uor  tu  Signore 
tu  Tadre  etemo, di  cui  uolere,  et  confcntimento  efpreffo  egli  è  formon 

tato  a  queftoaltifflmofeggio  ypiu  d'ogni  altro  uicinoa  quello  di  tua 
maefìàyriguardaci  ti  prego  conpietofi  occhi,  &  hauendo  cornpaffìone 

a  noflri  mali, permetti, eh  e  effo  lungo  tempo  regga  quefto  Imperio,c-r 
indi  poi  fat  io  dljonore,  &  di  aita  tardi  fe  7ie  rit  oriti  al  cielo  ̂   In  tacito 
la  mia  patria  ahhalfaìido  gli  alti  colli,  &  arreftando  i  correnti  fìimi , 

tutta  hurnile,      riuer  etite  fi  inchina,  et  fi  dona  ubidì  ente  an^ 
cella  de  la  uoflra  Serenità ,  et  noi  tutti  lieti  ci  offeriar/m 

perpetui ,  &  fldeli  fer nitori ,  c^"  uaffalli  de  la  uo^ 
fira  maeftà,  &  io  dedico,     confacro  La  Un- 

gua,et  la  noce,  et  lo  fpirito  al  gran^ 
de  ,      honorato  nome 

de  la  uofhra  Su- 
blimità^ 

4t 
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ORATIONE  DI  M.  FRANCESCO 

GRISONIO  AMBASCIADOR 

DI     CAPODI  STRIA. 

AL  PRINCIPE  DONATO. 

J<[r ^ s A  Serenìffimo  Trincipe la difide^ 

rata  mona  d'un  tanto  dono ,  che  ha  donato 
la  bontà  di  Dio  all'età  noflra ,  &  JpeciaU 
mente  a  Sudditi  di  quefio  flato ,  ponendo  in 
tanta Maeflà  fi  raro  Capo;  lafediliffìma 
noflra  Città  di  Capodisìria  con  fuoni ,  /«o- 
chi,artigliarie,uÌHe  uocifefle,  folennità.eP 

tutti  gli  altri  a  lei  poffìbili  modi  hadimo^' 
flrato  ahfent  e  quella  tanta  allegre'^^yche 

radicata  nel  cuore  per  tutte  le  fue  parti  fi  diffonde .  Le  reflaua  que- 
Ho  debito  di  uenire  prefentiaknente  a  piedi  della  Sublimità  uo- 
flra  a  moflrarft,&  r  allegrar ft.Voleffe  Dio  llluflriffimo  Trincipe^uo-- 
lejfe  DiOyche  quato  di  bene  quella  Città  e  quefla  defìderay  pur  fi  potef 
fe  in  parte  adépire.  Mafea  noi  auiene  quello ,  che  a  ciafcuno  opprejfo 
da fouerchialetitiaaucnirfuole,cioè  che  f  la  troppa affettione,  fuani 
ta  la  mète  uaghi  ogni  fpirto^refli  impedita  la  linguay  et  fnalméte  ogni 
uirtu  delgiubilàte(maffimaméte  a  tataprefentia^et  in  tata  imprefa) 

quafi  màchiino  fa  già  chi  ciò  co  ragio  ripréderpojfa  V.  Serenità  pào 
nando  giuflamente  alla  ufficiofa;e  legitima  impotentia  noflra, fi  degne 
rà  perfua  bontà  dagli  ajpetti  noflri^dalle  dimoflrat  ioni  fatte, dalla  ta 
tafede,&  riuerentiafingolare  ̂   che  giafecoliaqueflo  finto  Imperio 

portiamo ydalli  meriti  fuoi,  &  dagli  oblighinoftriconfiderato  il  rima 

nente,paffar  più  adentro  con  l'occhio  delfuogiudìciofiffimo  intellettOy 
e  penetrar  al  cuore  della  fuacariffima  Città,  &  iui  fermar  fi,  e  di  effo 

pagar  fi  ficuriffimo  pegno  d'ogni  gratitudine,  obligatione,  &  confala^ tione  di  quella,  laqual  bora  per  noi  r  iuerent  emente fc  le  apprefenta^ 

inchina ,  comeferua  a  Signore ,  come  membro  a  capo ,  come  figli^^ 

noia  a  padre ,  &    mQrmolifiimo  padre ,  che  in  tutte  Foccorrentie 
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fue  tha  femore  ritrouato  con  tutto  l  cuore.con  tutti  gli  Jpirìtì, con  tut 
ta  r  anima  congratulando  fi  fcco^con  quefla  KepublicajCon  lifuoifud^ 

ditiycon  ogni  natione^con  tutte  le  gentiycon  tuttofi  mondo  yaheneficio 
delquale  ha  fatto  Dio  cefi  bella  elettione.  Li  che  fa  ftmprc  ringratia 
taylodata,&  benedetta  fua  diuina  Maesìà  :  &  non  meno  ancora  del 
modo, con  che  sha  degnatOymir abilmente  operandoycofi  apertamente 

Q   •    1  farci  conofcerc  effer  ftata\quefla  propria  elettione  a  noi  in  faluteyccme 

fìà  è  Si^no  che  ogni  podefla  fia  ftmpre  da  lui,       sè  contentata fua  Maeflà  da 

ria  procede  gU  effetti  foli  quefla  fua  elettio  tale  manifeflarci:ma  ha  uoluto  ancora 

da  Dio.     molto  prima  predice  dcUyet  qualificadola  poi  in  diuerfi  modi  y  farci  di 

quel)Che perauenircyera capaciyet ficurino  merioche dell' interncìiu 
to  contenti  a  pieno     felici.  Et  ueramente  chi  le  precedenti  cofe  co  fi- 

derà co  tanti  fegniychi  la  creationeyil  modo,  gli  effetti &  proprietà 

di  qucUa:uedc  fcnfibilméteye  tocca  la  uerità^e  notitia  di  qucjìo  fatto,. 
:Et  per  cominciar  bora  dalle  prime:Chi  no  uedea  tateye  tai  uirtùytati 
doni, tate  gratie  co  fi  ecccllenteméte  cumulate  in  un  foto  a  fine  dique- 

Reggiméti  fi^i  Signoria e{fermdrii^te^Sa  Kouigo/a  Ficenxa,fa  Vadoua,comc- 

del  bona-  ejfcndo  per  felicità  loro  al  fuogouer  no  il  Clariffìmo  all' bora  M,Fran- 
ccfco  Donato  ninno  mai  fia flato  ojfefo ,  e cme a  ciafcuno fempre  fia  da 

to  il  fuoyccmc  il  uiuer  d'ogniimo  fa  fiato  honeflo.  Maicejfa  di  predio 
car  la  patria  del  Friuli  la  continentiay  la  uigilantia,gli  auif,  V animo 
compoflOyle  prouifioniyi  modico  la  felicità  di  coftui  miracolofi  fpra  fe 
di  maniera  yche  in  me  fi  uentiuno  fluttuadoper  le  reliquie  di  una  hor^ 
ribil  guerra  tutte  quelle  par  ti, non  hebbe  mai  cagione  pur  di  far  spar- 

gere una  goccia  di  f mgucynon  che  dar  l'ultimo  jupplicio  ad  alcuno. Ce 
lebrayC  celebrerà  con  ammiratione,efiupor  fempre  dragona,  &  co 

quella  ogni  fecolo^il  giudi  ciò, l  eie  quentia, la  deflerità,  laprudentia  di 
quefioalei  non  mai  hafleuolmente  lodato  Oratore.Teftìmonio  amplif 
fimo  ne  rende  quefla  Republica,di  tutte  le  Kepubliche  del  modo  Trin 
cipe  e  Reina, con  quata  fua  utilità,benefìcio,e gloria  nelle  amminifira 
tioni,ne  cofigli,nelle  ijbeditioni  tutte  in  ogni  tépo  fia  flata  aiutatay^ 
gouernata  da. qfiofuo  SenatoreySauio,CapOyCófigliero,Trocuratore, 

e  Tadre .  llquale  fior  dato  fi  dvgni  com^odità  propria  a  quella  de  Cit- 
tadini fola  ha  fempre  hauuto  gli  occhi  jifjl  ;  tutte  le  parti  della  Città 

amando ye  curandoycome  un  fol  Corpo.Chinnauditaclemen^,immé 
fa  bontàyinfinita  humanità,ineflimabilgrauità,incomparabilfede  po 

trà  mai  con  parole  agguagliar  dicendo^lslon  poffo  perciò  tacer  quel^ 
lq,che  tutte  le  lingue,  &  inchioftri  non  farian  mai  ballanti  a  celebra- 

re.Mètre  chepafj'ato  di  queflaMtaTìlluflrilJìmo  Gr  itti  yf elice, e  riue 
rMaricordatione^Worre^e^'oal  Tricipato  diuerfi  egregij  Senatori,, 



&  per  tal  cagionfnjje  prolungata  la  creatione ^il  Clarìffìmo 
Francesco  Donato  anchor  che  nelle  hallottationi  di  gran 

lunga  auan'xajfe gli  altri, per cioche  uedeua  ejfer  danno  della  Rcpubli 
cail  fopraftarper  la  guerra  a  crear  nuouo  Trincipe,uolontariamente 

cejfe,  &  più  nominato  effer  non  uolfe.  O  bontàyh  carità  inaudita^  J<[c  ̂  ̂ ^^^^  ̂   . 
{rateinone  padri, ò  co  fa  altra  qual  fi  uogliapiu  cara  fono  flati  ad  altrui  Donarli  ̂ 
in  confiderationper  gli  honori,an%i facendo  uiolen^a  alla  naturay&  nella  Tua  c 

feè  lecito,  o  fi  può  dire ,  fino  a  Diolproprio,  l'uno  del  fangue  dell'altro  letcione. 
shalemani  bruttate  ;  &  quefli  ficurifìimo  di  tanto  feggio  non  potè 

perselo  delpublico  bene  più  oltre  alcuno  indugio  tollerare ,  ai;'  fono 

pur  quefìeprincipal  uirtu  in  un  'Principe  buono  da  Dio  de  fritte.  Gin 
flitia,  Truden^a,  Temperan'xa,  Sapientia,  Studio  di  publica  utilità, 
Clementia,Charita:Oltre  a  tante,e  tante  altre  fingular  doti,  lumi,gra 

tic, ornaméti, beni  dell' animo, del  corpo,  e  di  fòrtuna',li  quali  hanno  fem 
pr  e  fatto  fi  dolce  ,e  fi  perfetta  harmoniain  quefto  uno ,  che  ha  tirato 

ciafcuno  ad  amarlo,a  riuerirlo,afayfeglifuggetto,  e*r  quafi  ad  adorar 
lo,Venneil  tempo,  nel  quale  quefla  facrofanta  Republica  ornamento y 

e  fplendor  d'ogni  età,  d'ogni  natione  d'ogni  memoria,douea^come  iflru 
mento  di  Dio ,  far  fi  il  fuo  DuceMarauigliofa  cofa;non  in  quefla  Citta 

filo, ma  per  tutto  s^udiua  un  concento  de  popoli  meffi  in  uoce  da  quella 
fi  foaue, e  potente  harmonia  di  tante  uirtu, che  rifonaua  fempre  Do- 

nato Donato.  Et  pur  (come  fi  dice)  la  uoce  delVopolo  è  ella 
uoce  di  DiOyche  tanta  felicita  a  dito  ci  moftraua  ♦  Qjii  molte  cofe  tali  vox  popu 
indouine,& prefaghe  fludiofamente  a  dietro  lafcio;uegniamo  al  fatto,  li  Vox  dei. . 

l<{ella  creatione  in  per  fona  di  Mose  dice  al  fuo  popolo  il  Signore:Tro^ 
ponete  quelli  tra  uoi,  che  fono  faui ,  &  della  conuerfation  de  quali  ne 
gli  ordini  uoflri  ne  hauete  fatto  proua  :  che  di  quefli  ui farò  io  capi,e 
Trincipi perfetti,     uefia  Kep,  Topolo  di  Dio  eletto ,  la  quale  in  ogni 
occorrenxa,diliberatione,&  maneggio, in  tutti  ifuoi uffici,Maeflrati, 

&  Dignità, come  dell' occhio,e  manjua  defira  s'hauea  di  quefio  fapié- 
tilJimo,&prcbatilfmo  fuo  Senatore,e  padre  honoratiffimamente  fem 

pre preualfo,l'offerfe  con  una  Illuflre  compagnia  al  modo  ufato  ficurif 
fima  di  ottener  per  la  fua  ferma  fede,  &  immenfa  bont.d  dei  Signore 
quanto  ella  già  feniiua  nel  cuor  per fua  falute^  Et  co  fi  Dio  da  fifulgen 
tiflelle  con  raro  modo  di  quafi  tutti  i  uoti  al  primo  affronto  eleffe  que 

fio  lume,  che  cofipropitio  quiuihora  contempliamo  di  tanta  grande':^ 
Xaytemper  amento, e  fplendor  e, che  ogni  cofa  riempie, fofl^enta,  &  illu- 
fira,  &  hallo  poflo  in  quefla  fuhlimità  Trincipe,Trincipe  buono, Tr in 
cipegiuflo,Trincipefanto,Vrincipe  magnanimo, T  rincipegraue,Trin 

cipe  prudente^  Trincipe  moderato, Trincipe  affabile, Vrincipe^Uquak- 



conia  fola  honefiàmifuraognicofa,  ilqualnelfuogouerno  con  anhm 

più  che  di  padre jad  altro,  che  alla  KepMica  non  attende ̂   ornato  dUo- 
gni  uirtù ,  cariffimo  al  Senato  ygratiffimo  al  Tcpolo,defideratij]mo  à 
judditiyaccetteuolifùmo  à  Trincipi,  &  finalmente  dato  dal  Cielo  per 

il  ben  di  cia  fcuno,  miuerfale .  Leuato  à  quefla  alte"^  chi  uidde  mai 
maggior  somer fio, maggior  humiltahhi potrà  mai  tato  imagimre,qua 

to  ciafcuno  1  ogni  luogo,e  tépo  di  affabilita,di  dolce'2^,di  amorenole-;^ 
':^ain  queflo,no  dirò  più  pur  ohuo7no,ha  ritrouato^  Genero  fa  modeftia, 
an7^  diuina,mafiimamète  in  colui,ilqual  primo  la  ftia  nobilifiima  cafa 
Donata  chiara  per  tanti  altri  lumi,&per  il  clariffimo  M.Gieronimo, 

quello, quello, autor  della  beatiffima  pace:  ri{plendente  di  tanta  mag- 
gioran'xa,ha  illufìrato,  Toflo  in  dignità  dichiara  il  Signore  Iddio,chel  . 
fuo  buon  Trincipe  fi  fcriuerà  in  un  uolume  la  fua  legge;  &  lo  terrà  fe 

co  tutti  i  giorni  della  fua  uita  per  imparar  à  te7nerlo,0^à  feruarle 
fue  parole .    S  erenijjimo  Trincipe  fc  mai  è  flato ,  ecco  bora  il  tem- 

po,nel  quale  la  legge  del  Signore,l^Euàgelio  fuo  fanto piantato  nel  cuo  . 
re,crefciuto  nella  lingua,  nodrito  nell'opere  della  Serenità  uoflra,réda 
al  mondo  quel  frutto, che  à  fi  raro  arbore  con  tanfate  radici  fondato  fi 

conuiene.  Et  che  delle  altre  proprietà  diqueflo  Vrincipato  dirò, edi- 

li ^ùnci-  ̂i^^^  effetti  ̂   Efjendo  il  Trincipe  buono ,  imagine  del  Trincipe  eterno; 

pe  è  imagi  quanto piupuo  fi  sforma  quello  rapprefentare.  In  Dio  fono principal- 
ne  di  Dio.  j^ente  confiderate  tre  cofe,  Totentia  Sapientia,Bonta.Chifu  mai,tyò 

  / trà  più  di  quefto  ardente  ad  imitar  con  tutte  le  fue  f or '^,fludtj, {piri- 
ti,penfieri,diligentie,induflrie  queflo  Ternario  fanto^  La  potentia  di 

Dio  del  continuo  opera  in  ogni  cofa  creata.Qjiefli  ad  ogni  fuo  poter  cir 
ca  le  cofe  à  fe  commeffe  giamai  non  fi  ripofa.  La  fapientia  di  Dio  del  co 
tinuo  uede, ordina,  ̂   difbonc  perfettiffimamcnte  il  tutto,  Qj^eflicon 

tutte  le  for'ze  à prouedere,ordinare,  e  regolare  ifuoi  è  fempre  intento. 
La  bontà  di  Dio  del  continuo  con  beneficile gratie  ci  communica,Qjie 
fti  di  benificare  altrui  con  tutti  gli  {piriti  fuoi  mai  non  fi  fatia ,  che  fe 
dietro  alle  particolarità  andare  mifujje  bora  da  quefto  luogo,e  tempo 
conceduto,  difficilijpma  cofa  mifaria  il  trouar  fine  a  queflo  dir  e, tanti 

fono  i  fi^titti ,  ì opere, gli  ejfempi  della  infinita  bontà,fapientia,ualoret 

Non  bifo-  ̂   o^ni  uirtu  di  queflo  Serenif]imo,e  diuino  Duce.  Ma  à  che  anco  è  bi- 

fole"  do  uè  fi^^^   P^''^^^^y^^^^  P^^f^  ̂  tutto  l  mondo  i fatti  fono  illuflri^Dirò  in  fi 
i  fatti  rif-  n^^J^^flo  e ffer  Trincipe, ilquale  Ottimamente  Ogni  cofa  facendo, & fi- 
plendeno.  gura  di  Dio  in  terra  fe  ejfer  conoftendo ,  non  ad  altro  dri'j^  ogni  fuo 

penfierojche  a  corrijponder  neramente  a  quella purità,e  bontà  eterna; 

ouefe  il  grado  fuo,  la  falute,&  ogni  cofa  buona  cont  empia  ;Onde  de^ 
pende  tutto;  in  cui  fol  jpera,0  beata  I{ep,  ò  felici popoli,Uurea,&  ne 
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r amente  aurea  età  è  quefia,  pofcia  che ,  non  dirò  da  tal philofopho,  ma 
^  fi  Chrifliano  Vrincipe, (pecchia  di  tutti  i  Trincipifì  regge.  Se  adun- 

que  in  tanti  modi  chiaramente  ueggiamo  quefio  ejjer  Trincipe  per  ' 
quanto  di  ben  fi  può  in  un  capo  Jperar  da  Dio  conce  fo  :  rallegriamoci 
tutti  :facciam  fefta,  giubiliamo, e ffultiam(f,<&  riuolgendoci  al  Signo 
re  preghiamo  fempre  Dio  benedetto, Dio  eterno, tu  nelle  cuimani  ogni 
co  fa  è  ripofla,tu,che  cofi  teneramente  amandoci  di  noi  hai  tanta  curay 
tu, che  queflo  fantiffimo  capo, tuo  fimulacro,  in  una  fi  fanta  Rep.  ci  hai 
donato,tuDio,da  noi  con  tutta  l anima,  ripregato  conferuaci  lunga^ 
mente  tanto  hene,&  concedi  allafedeliffima  Città  di  Capodiflria,  la^ 

qual  dopo  te,  altro  ben  che  quefla  Signoria  non  uede,  &  agli  altri  fiid 
diti  protettione,egratia  di  quefio  unico  Dominio ,  perpetua,  jL 

qucfta  tua  Kjepublica  fi  cara  hora,è  fempre  pace, tranquil 
litade,ahondantia,gratia,felicità  con  ogni  bene, Et 

à  quefio  fublimijfimo  Trincipe,  tuo  minifiroy 
modo  tale  di  amminifirarlaprouin- 

eia  a  fecomeJfa:che  da  te  lodato^ 
lafcial  mddohonorata 

di  fe  memoria,  e 

fempiterna. 



DEL  PRINCIPE  TRIVISANO 

O c  c  E  s  s  E  al  Donato  M.  Marcanto 

nio  Triuifano  Procuratore  &  Scna- 

tor  d'incomparabil  bontà.Qiiefti  fa 

figliuolo  di  quel  Domenico  Triui'-i- 
no  delquale  fono  piene  le  Hiftorie 
moderne  che  fa  un  de  feg  nalati  huo 
mini  che  hauelTela  Rep.  Veniciana* 

Egli  era  tutto  dato  alla  Religione,  di 

gìunaua,faceaeIemofine>dirpenran- 
do  tutto  il  fuo  a  poueri  &  uiuea  fempre  tra  l'altare  &  la  ca 
fa.La  onde  mefTo  nell'ordine  de  x  li.  che  creano  il  Doge, 
luuendo  tutti  Tocchio  alla  bontà  di  queflo  Senatore,gli 
dauano  i fuffragii unitamente,Ma egli  refiftédo alla  lor  no 

lonta  come  colui  chefigiudicaua  perlafua  immenfahu- 
manità  non  atto  a  quel  carico,  lo  rifiutala  de  pregaua  i  Se- 

natori <:h'elegeflero  altriche  lui.Finalméte  publicato  Prin 
cipe  Tanno  m  d  l  i  i  i .  alli  1 1 1 1 ♦  di  Giugno,riurci  reueré 

do  con  l'auttorita.  percioche  i  cattiui  lo  temtuano  e  i  buo 
ni  Tammirauano.Et  egli  giufto  nel  cofpetto  del  popolo  am 
miniflraua  interamente  ,  giuftitiajaciafcunOjhauendo  sé 
prcninanzia  gli  occhi  della  mente  la  MaeftadiDio.Quc 
fto  principe  a  noflri  tempi  rinouòquei  fecoli  antichi  ne 
quali  più  uolte  i  Dogi  toltifi  da  maneggi  publici,fi  ritirato 
no  a  luoghi  folitarii  per  contemplar  le  cole  di  Dio  perciò 
chedifciplinandofi  fu  cagione  che  la  fuauita  durò  poco, 
Fufepellito  nella  Chiefadifan  Franccfco,  nella  quale  i  ne 
poti  con  pompa  reale  adornarono  a  fua  memoria  la  fua  fe 

poltura,tra  quali  un  fu  il  grauifsimo  M,  Girolamo  Marcel 
Jo  Senator  di  raro  giuditio. 
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ORATIONE  DI  M.  BERNARDIN 

TOMITANO  MANDATO  PER 

NOME    DELLO  STV- 

DIO  PADOVANO 

AL  PRINCIPE  TRIVISANO. 

I  ACESSE  à  Dioiche  U  uirtà  mia,Sere^ 

nilfimo  Trincipe ,  &Eccelfa  Signorìa ,  ri- 
fluori  deffe  di  pari  al  ardente  (ludioy  ̂ in- 

credibii  defideyio  duo  tengo  ne  l'animo  mio 
di  rallegrarmi  conia  Sublimità  Foflra:ue 

dendola  co  fi  felicemente  ̂ e  per  commungm 
die  io  di  ben  intefa  elettione, giunta  à  quel 

grad 0  ycui  la  fua  pietà  uerfo  di  noi,  elaca-  Le  uirtu 

rità  uerfo  la  patria  con  pari  uoto  di  ciafcu-  iiogliono_ 

no promctteuano  d'innalzarla.  Onde  alprefente con granfegno di  uit  Loonate^ 
t  Oria  gioi fono  le  belle  uirtù  fue  accompagnate  da  quella  bellijjìma  par  daFja  pru 

te  dipruden'xa,  laqual  le  fu  ficura  fcala  in  tutti  i  Magiflrati^e  gradi  denza. 
dhonore ,  per  iquali  ella  è  cor  fa  cofi  felicèmente  con  tanto  commodo 

deìlu  fua 'Rep,&  con  tanta  laude  appreffo  ilgiudicio  di  ciafcuno,  Ccr 

to ,  che  hoggi  à  la  contente'2^  ch'io\prouo ,  aggiuntaui  quefl;  altra 
confolatione  di  poter  con  parole,  tale  ejprimer  l'affetto  nojlro ,  quale 
generalmente  negli  animi  d'ogniuno,  molto  prima  che  hora  l'hà  defta 
to  la  lucide  i  uoflri  meriti ,  mi  terrei  compiutamente  beatole  ajfunto 

ad  uno  di  quei  gradi  di  felicitadè ,  oltra  ilqUale  non  mi  feria  lecito  jpe- 
rar  ce  fa  di  maggio  r  contento .    Ma  perche  quanto  mi  ritarda  il  mio 

poco  uàlore^e  la  molta  riuerentia  ch'io  porto  à  quefìi grauiffimi  afpet 
tijC  forti ff  mi  fonatori  (liquali  ne  la  Serenitadi  queflo  luogo ,  àguifa 
di  chiari  lumi  rifplendèndo ,  offufcano  la  poca  luce  del  mio  ingegno)  al 

tr etanto  pei'  auentura  m'affida  la  j^eran'^,  ch'io  tengo  ne  la  clemen- 
%auc{ira:rcffìcuratoda  la  benignità  di  quefli  Tadri  i  cui  uolti  ueg- 
gio  con  manifcfto  fegno  di  manfuctudine  e  naturai  bontà  ucr  me  riuol 

D 
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ti^per  afcoltami,  preCo  qualità  da  cofi  alta,    fmgular  humanitade, 
mofferifcoarditamènfeà  co ft  grande  occaftone^ 

Tieno  adunque  di  defiderio  e  riuereno^  dirò  hreuemente;e  quanto 
fi  conuiene  à  per  fona  modefla,  e  di  mediocre  fortuna^quello,  che  in  no^ 
me  di  tutto  il  uoftro  hellifjìmo  Studio  mi  porterà  ne  la  bocca  IhumiU 

tà  de  lo  jpirito  miOy&  la  molta  affettione  del  mio  cuore.Vallegre'zjay 
laqual  hoggifentono  tutti  i  fedeli  e  uerifoggetti  del  uoftro  Imperio,  ft 

come  è  più  d'ogn  altro  ufogiocondiffima ,  e  poco  meno  che  infinita,  ca^ 
fi  muouegli  animi  noftri  a  rallegrar  fi  de  la  uoftra  elettione ,  La  pri- 

ma è  per  cagione  de  la  Fcftra  Serenità .  L'altra  per  rifletto  di  que-^ 
fla  ottima ,  &  ben  fondata  Republica  fi  come  l'ultima  nafte  da  l'uti- 

le e  beneficio  di  coloro,  che  fatti  da  la  lor  buona  fortuna foggetti  à  que 

fta  patria,  hoggifono  lieti  del  nobile  reggimento.  Si  rallegriamo  adun- 
que meritamente  prima  con  la  felicità  uoftra  Sereniffimo  Duce,po- 

fcia  che  la  pietà  celefte,  in  un  certo  modo  sfor%ata  dalle  per fuafioni  de 
le  uirtu  uoftre ,  e ftimolata  da  la  fior de  i  noftri  uoti,uhàper  elettia 

ne  inalbato  à  quel  fublime,  e  merauigliofo  grado  disonore,  alqua- 
le-niuno  ueramente  fi  puh  promettere  diperuenire  non  ui  effondo  fimi 

le  di  bontà,  di  uita,  d'integrità  d'animo ,  d'innocenza  diccftumi,  & 

d'àjfettton  fingulare  ucrfo  la  patria.  Ter  laqual  co  fa  affai  quietamen- 
te ueggio  quefta  Republica  bauer  vinto  la  cagìon  del  dolore ,  che  la 

mouea  ad  attriftarfi  della  perdita  del  Principe  paffato .  Giouò  in 
que  fio  molto  la  prudentia  di  quefii  Tadri,con  laqual  fanno  tutte  le  co 

la  pru  Jen  fe  auerfe  tolerar  con  fingulariffma  forte%p:a.  Ma  moltiffmo  gioua- 

rar^\krui  ̂ ^^^^P^^fip^^  faldar  la  piaga  di  cofi  acerba  per  coffa ,  Idcretione  di J  c  cofe  a-    Vofira  Screnitade:  le  cui  lodi  fon  più  certo  di  faper  incominciar  e, che  fi 
ue  rfe.       curo  di  potere  in  alcun  tempo  finire*  Là  onde  auiene ,  che  quando  io 

penfo  à  quefta  elettione  fatta  cefi  nobilmente,e  con  tanto  confcntimé- 
to  de  i  uoftri  cittadini ,  ne  la  per  fona  uoftra, mi  fa  cfjer  dubbio  fe  ella  è 
ftatapiu  degna  di  tioi, che  mi  fiate  degno  di  cotefta  Rep.poiche  quan 
to  ella  ui  merita ,  altrettanto  uci  meritate,  che  gli  animi  déi^  Senatori 

bahbiano  fulminato  in  uoi  con  impeto  d'amore  tutti  i  UQti,e  tutti  i 
fuffr  agij, per  crear  ui  Trencipe  loro ,  Gran  bontà  de  Senatori ,  per- 

fetto giudicio , maturo  difcorfo  ,ardentiffìmo  affetto  uerfo  la  patria, 

Kobìltà    degno  per  tutti  i  fecoli,  e  da  tutte  le  lingue  d'effer  fcmmamente  lo- Vinitiana  dato.^ltrettanto  felice  uoi,che  fete  Trincipe  de  la  più  bella  città, che 

uera  g  Io-  ̂ o^gi  ueda  il  Sole;Fortunato  uoi, che  fete  il  capo  di  cofi  ben  intefa  Re- 

m  d' J  ta-   pf^lijca^  Beati ffmo  uoi ,  che  fete  duce  della  nobiltà  Finitiana ,  uera 
gloria  del  nome  Latino  »  e  fola  effempio  della  libertà  Italiana  «  Cex-* 
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tamentè  non  puh  foflenerUfor^a  del  mio  ingegno ,  ne  Uuirtà  de  la 
mia  lingua  ,  la  luce  immenfa  di  quefia  Kepuhliàane  meno  può  com- 

prender la  miamemoria  le  laudi  di  quefla  città  neramente  dtuina . 
O  y inetta  inclita ,  e  marauigliofa  ̂ fermo  foflegno  delle  jperan^e  no^ 
ftre  yfmgular  ricetto  di  libertà, porto  ficurifjimoy  e  tranquillo  di  tutte 

le  genti Jantiffimo  albergo  di  religionc,e  di  quiete,  chi  potrà  maipen- 
fare,nd  che  e^rimcre  co  fufficiète  copia  di  parole  una  piccola  parte  de 
glihonor  tuoi^  certo  niuno  ,Q^uefta  è  quella  cittàjaqualenafcendo 

nel  grembo  di  quefle[fortunate  onde  portò  feco  quafi  in  uno  flejfo  par- 
tane la  lue  e  del  mondo  la  religiondi  Ch  r  i  s  t  o ,  il  principato  de 

V Imperio  ,ela  libertà  de  i  fuoi  cittadini .  Da  i  quali  feliciffimi  prin^ 
cipij  con  pan  augurio  crejcendo  ye  mantenendoli  fempre  muiolabil- 
mente  ha  conferuato  il  fiore  de  la  fua  uirginità ,  contra  la  rabbia  di 

coloro,  iquali  òper  inuidia,  òper  malignità  d'animo  fi  fono  inge- 
gnati in  più  modi  di  corromper  la  maeftà  di  queflo  Imperio» 

MaHmmenfo  tioler  d'Iddio  ,  la  uirtù  uoflra,  equefle  ine fp ugna- 
bili  onde,  di  cui  la  natura  hà  fatto à  quefla  città  f or tiffimo  ripa- 

ro ,  fempre  hanno  fuperato  la  for^a  de  i  uoflri  inimici ,  raf-  ̂  

frenato  l'impeto ,  e  la  audacia  di  coloro  che  m  portarono  inuidia , 
e  rintux^te  l'armi  di  chi  cercaua  d' offender ui .  Furono  i  no- 
Jiri  maggiori  non  meno  ne  le  guerre  fpauenteuoliy  di  quello  che  nel- 

la pace  fiano  flati  fempre  uittoricft .  Di  maniera  che  quanto  uoi 

perderle  à  le  uoltene  la  guerra  per  mutation  di  fortuna,  òper  mu-  j^^^^j.^"* 
lignita  de  i  federati ,  altrettanto  ,  ò  molto  più  uoi  ricupera  -  faueper  li^ 
§ìe  ne  la  pace ,  de  la  quale. uoi  folle  fiudioft  oltramodo  ,  iflitu-  lega  di  Ci 
to  neramente  fanto ,  e  degno  dicofifanta  Republica,  Sanno  ili- 

guri,  i  Fiorentini,  i  Fifconti  ;  gli  Sfor'^fchi,  e  gli  dragone - 

fi  quanto  l'amicitia  uofira  fia  fiata  loro  utile  in  molte  occorren  - 
e  in  quante  occafìoni  hahbiano  fentita  acuta  la  punta  dell'ar- 

mi uofire.  Con  tutto  queflo  mai  non  sèueduto  minuireil  de  fide- 
rio  della  libertà ,  ne  fcemar  punto  la  reputatione ,  e  la  maeflà  di  que- 

flo Imperio .  Che  più  ̂  quai  Vontefici ,  quai  Imperatori,  quai. 
Re  fono  flati  al  mondo  fi  temuti,fi  potenti,e  fi  ualorofì,  che  ò  ne  la  pa- 

ce non  habbiano  fatto  fempre  flimx  dell' amicitia  uofira ,  ò  nella  guer- 
ra non  habbiano  fentito  dai  uoflri  e fi:rciti  alcun  trauaglio  ̂   Con 

tutto  queflo  fempre  hauete  regnato  per  natura ,  fempre  comandato 
àgli  altri,  e  non  mai  riceuuto  altrui  leggi,  ne  comandamenti ,  come 

quelli  che  fete  nati  per  fign  oreggiare,  e  non  per  feruire.  Di  che  fon  cer 

to  che  uoi  ftefji  non  l'attribuite  à  uirtù  mftra ,  ma  à fpecial  gratia  di 
D  % 
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Dio .  Et  era  ben  degno  y  che  fe  l'altre  RepublLnon  hanno  hauuto  guflo  ' 
della  nera  Religione  y  &  pietà  Chrifliana,  che  Iddio  ottimo , 

€  fantiffimo  hauejfe  particolar  prouiden'j^  di  que(l'alma,e  inclita  cit- 
ta ydoue  Chrifto  shonora  con  tanto fludio,ele  uane  religioni ^re^;^ 

%anocon  tanfodiOy  e  le  leggi  diuines'ojjeruano  con  tanto  ardore.  Di 
ciò  aperta  teftimonian'xane.rendelamarauigliofa  copia  dei  tempij 
facri,e  di  quei  luoghi ydoue  con  molta  cura  fi  proucde  a  le  calamità  de 
gli  infermi yalla  miferia  de  gli  affi  itti  yàla  diffolution  de  i  bambini,  al 
culto  de  i  Sacerdoti,  e  àia  folitudine  de  le  uirgini .  Doue  fi  uede  mai  la 

nobiltà  ne' dì  folennipiu  dimmejfaìdoue  ilpopoloneiuotiy&nele  di 
ulne  fupplicationi  più  f cruente^  ilquale  comexhoro  della  Tragedia  di 
quejia  uita,concor dando  in  un  tuono,fempre  ringratia  Iddio  degliha 

La  relioio  ii^''tibcnefìciì,femprepregaperlaimpetrationedelif^eratibeni,Qjie 
ne  e  la  ue-  fla,quejìa  è  uer  amente  la  uia,conlaquale  è  da  credere,  che  fi  plachino 

ra  iiia  del  -  /  maggior  [degni  dei  Cielo.  S'accompagnano  con  quefta  religione  i  bua 
lo  huomo..  j^j^  ̂  Uudeuoli  cofìumi,  e  le  fantiffime  leggi  humane ,  non  per  autorità 

imperiale  ordinate ,  ma  trouate  dalgiudicio,  &  efpcrienT^  fmgulare 
di  quei  primi  padri ,  degni  di  dar  le  leggi  non  pur  à  quefla  folaparte^ 

ma  à  quanto  cuopre  l'ombra  de  la  nottey  e  la  luce  del  Sole  rende  chia- 
ro.Doue  al  prefente  fi  dimofira  marauigliofa  la  eloquenza  de  i  Senato 
ri,laqualeogni  di  più  mi  par fentirla  rifutgliarfi,e  imitar  con  felice  in 

uidia  gli  antichi.  Romani,  non  meno  chiari  per  la  for^a  dell'armi, che 
per  la  lingua  potenti.  Q^ifi  uede.labelladijpofitionede  i  magiftrati, 
la  manfuetudine  uerfo  i  popoli,     lagiuflitia,  laquale  uifa  degni  non 

Non  e  de-  pur  delgouernochehauete,  ma  di  tutta  Italia, nonpur  d'Italia  fola, 
gno  di  uej-  ma  di  tutta^'Europa,accioche  tutto  ilmondofentifjc il  frutto  di  que- 

fi^maraui^  -^^  i/o/c?^w<j  libertà,  J<[on  è  degno  della  luce  degli  occhi  chi  non  uede^ 
gliadi  Vi-  euedendonon  fi  w.arauiglia  dellabelle'Xj^  di  quefla  patria  uer  amen- 

.  netia .       tedegna,& meramgliofa.Tofcia  che  ella  mentendo  il  freno  al  mare,an 
Xi  quello  chligando  à  fua  difefa,fifà  uedere  nel fieno  di  queflafprtuna 

ta  Sidriayquafi  nouo  miracolo  de  l'età  noflra,con  fi fiupendo  artificio 
fondata .    Onde  ella  à  cofii  nouo ,  &  gran  fpettacolo,cifa  credere  lei 

non  effer  fattura  d'huomini ,  ma  di  Dei .    Gli  edificij  altiljìmi,e  or- 
natiffimi  fanno  (limar  à  molti ,  che  filano,  non  dirò  cafie  de  priuati 
cittadini,  ma  pala^ji  de  Re ,  doue  i  Re  mede  fimi  u  hanno  hauuto  più 
uolte  fiicurifiimo ,  &  honorato  albergo.  Chiunque  uede  quefla  città  po 

fla  nel  mexi:^  di  quafi' acque ,  egualmente  per  ogni  parte  da  la  terra 
lontana ,  certamente  non  può  far  altro giudicio ,  eccetto  che  quefla 

patria  è'uofira ,  e  non.dalt  ri ,  poficia  che  la  TSlatura  par  che  da  la  ter^ 
ra ,  commune  elemento  de  glialtrihuomini ,  la  tenga  diuifa  .  Ma 
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la  terra^quafi  etema  tributaria  di  quefla  città  ̂ ciò  che  produce  è  sfor 

%ata  di  mandami  ogrìhora.  Taccio  de  la  fuagrande':^  immenfa^  de 
la  copia  de  i  cittadini jeforefiieriydel  fito  inuincihile ,  de  le  domeìiichc 

ricche';^  fenT^  numero ^de  la  commodità  de  le  uie^dé' ponti ye  de  ca- 
nali ycìy  feruono  tanto  al  caminare^  quanto  al  uar care  per  la  città . 

Taccio  de  la  ferenità  del  cielo, &  del  foaue  temperamento  di  queft'ae 
re  yimperoche  affai  chiara  fede  ne  fanno  i  helliffimi  corpi  de  l'uno  & 
H altro feffo  .  Econqueftilelungheuiteuoflre  ,lequalip'alfatoil  fior 
de  la  giouentu peruengono  la  più  parte  con  projpero  corfo  a  quei 
terminila  quali  la  natura  ultimamente  prefcriue  il  fine  della  nosìra 
uitaM  doue fi  ueggonogiouanipiu  dijpofiildoue  uecchi  più  robuHii 
che  in  quefìa patria  uoftral  Certamente  in  niun  altro  luogo giamai  • 

jEfcie  qui  la  J^atura  de  ifuoi  termini ,  an^ifi^inta  da  maggior  for%a. 

rompe  le  fueleggi.  Imperoche  il  fenno  ̂ ela  pruden'za  de  igiouani ,  e 
con  quello  la  profferita,  e  uiue%i^  nei  uecchi  fa  affai  conofcere ,  che 

quello, che  donale  leua  il  tempo  negligi  tri ,  qui  poco  ufade  lefue  ra- 
gioni ,  concio fia  che  igiouani  nanti  letà ,  fono  uecchi  di  con  figlio  ;  e  i 

uecchi  dopo  lungo  tempo  fonofrefchi ,  arditi  delle  lor  for'2^  oltra  mo- 
do.Qjiiui  cinafcono  ingegni  prontiffmi  a  tutte  le  co fe, per  grandi  & 

diffìcili, che  fiano.I  quali  ne  le  imprefe,che  a  fcher^o  fi  fanno,  riefcono 
fopra  tutti  i gradi  de  la  mediocritàima  doue,  effi  ui pongono  maggiore 

fìudio  uengono  tanto  r ari, &  eccellenti, che  non  hanno  alcun  parago- 
ne in  tutto  il  refio  del  mondo.  Ma  perche  gli  ingegni  feguono  la  natu- 
rai compleffion  del  corpo,  &  i  corpi  la  natura  de T aere  oue  fono  gene 

rati, per  quefio  conceda  la  modefìia  uofira  Sommo  T.rincipe;  &  Illu- 
(trifjìmi  Tadri,  che  a  confolation  uofira,  e  mio  fingolar  defiderio  io  di 

ca  alcuna  cofa  dintorno  a  quella  parte ,  doue  fon  certo  di.douer  effer 
più  breue,per  nonfafìidirui,  che giudiciofo  in  raccontar  le  lodi  di  que 
fia  patria  co  fi  ornatamente ,  come  io  uorrei .  7v(pw  è  Vinetia  fen%a  j  j  ̂jg^ . 
gran  configlio,  0  più  tofìo  diuin  aiuto  fiata  edificata  in  quefia  parte ,  città  di  V  c . 

laquale  ardifco  di  chiamar  fopra  tutte  l'altre  beata ,  &  auenturofa,  netia. 
poi  che  la  Islatura  fe  le  dimoflra  cotanto  de  ifuoi  doni  liberale,  come 

ciafcuno  apertamente  cono fce. Onde  chi  è  defiinato  dal  cielo  algouer- 

no  di  lei/i  può  dar  uanto  di  non  hauer  l'Imperio  de  la  patria  d'Fliffe 
0  di  Sardigna  famofe,luna  per  la  fierilità  del paefe, l'altra  conofciuta 
per  l'intemperie  del  Cieloma  d'una  città,  l'aere  dellaquale  non  è  me 
nofalutifero,di  quello  che  fiailpaefe  fra  terra  pofìo,fertili[fimo:efe 
condo  oltra  modo ,  di  quella  città  dico ,  laquale  fe  non  da  coloro ,  che 

ingiulìame7itefannogiudiciodelecofe,non  puote  effer  e  fatta  fecon- 

da aniun  altra  del  modo.Qjiefìaper  la  benignità  de  l' aere ^nutri fce. 
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gran  numa-o  ài  fanciulli,  e  foHiene  ìnnumerahil  copia,  di  uecchi  ,So^ 
no  gli  hahitanti^di  me^jana  flatura^  di  faccia  lietà,grati  ne  le  maniè- 

re,e  temperati  nella  loro  ccmplcIfione.Vhore  del  Cielo,  parche  dmida 

no fopra  diqueflaparte ,  tutto  l'a?mo  con  egual  ragione .  Impercche hauendo  il  freddo  tenuto  nel  uerno  tre  me  fi  gli  huornini  occupai^ ,  aU 
tr  etanti  ci  fanno  ueder  la  terra  fiorita  nclaprimauera  :  e  con  pari  nu 
mero  la  fiate  ci  (calda ,  e  con  egual  mi  fura  ne  lo  Autunno  gufi:  amo  i 

frutti  matun.T?e)'  qucfio,cgliauiene,chein  cotefìa  parte, il  tutto  na" 
fca  con  mirahil  temperamento ,  mercè  de  Cbarmoma  de  i  giorni ,  & 

delle  notti, che  producono  ta?ito  le  uarietà  de  l'amio^  quanto  la  centra, 
vieta  del  freddo, e  del  caldo. Ma  o  infelici' quelle  citta  che  nonproua^ 
no  fi  fatto  temperamento  ;  Imperoche  bora  fono  oppreffe  da  eterni 
ghiacci ,  bora  fono  condennate  ad  effer  arfe  da  ipiu  poffenti  raggi  del 

Sole.Di  mamera,cbe  i  frutti  della  terra  o  po:b'i,o  imperfetti  ci  nafco- 
no  in  quelle  par  ti;e  fedi  cofa  ueruna  ahondano ,  ?2cl  uero  ahondano  di 
malattie  mortali,  di  fiere  crudeliffime ,  &  di  peftiferiueleni,  dalle 
quai  cofe,nediucngo7io  molte  uolte  quelle  città ,  e  que  luoghi  infami 

Venetia  è  ^^^'^'''^^^^^^^'^^^fl'''^'  É  poftaoltr a  di  quello  F inetta  in  maniera  come 
il  bellico^  ellafuffe  il  centro ,  el  bellico  di  tutta  l'Europa .  Onde  auitne  che  con 
dell'  Euro-  grande  ageiiolcT^  le  fi  portino  tante  cofe  oltramare,  cofi  da  la  par- 

pa  3  &  fuoi  te  d'Oriente,  corne  d'Occidente .  Da  quesiti  in  pochi  giorni  fi  uà  ne  la 
confini,    fj-ancia,e  in  minor  fpatio  ne  l'Fngberia,e  ne  la  Magna,  jl  le  (palle  tie 

ne  il  Friuli ,  a  fronte  Sicilia,  e' l  mar  Ionio,  daladeflra  Impenni- 
no &Kcma,  da  l'altra  l'iH'da ,  e  la  Dalmatia .  'ìion  è  fiata  1 fola 

prodotta  ,acciocbe  non  ui  manchino  le  cofe  che  uengono  infra  terra: 
non  è  ambo  lontana  dal  mare ,  per  poter  gli  buomini  tener  efercitati 

nelle  cofe  maritime  ;  ma  èpojìa  in  meT^  il  feno  d'Adria  per  poter 
eguahnente  fr-uire  l'ufo  delle  cofe  necefjaric,  e  piaceuoli,  tanto  di 
mare ,  quanto  di  terra .    Ferfo  la  parte  di  Settentrione  è  fortifica- 

ta da  monti  ajprijjìmi ,  liquali  ci  partono  da  i  Teorici .      uefli  mon- 

ti di  donde  cominciano  fentiril  me-:^  giorno  maruiano  un'infinita 
copia  di  legnami ,  con  tanti  Vini ,  tanti  ̂ heti ,  tante  Q^iercie ,  & 

tanti  Faggi,  cbe  in  ni  un  altra  parte  fi  ueggono  composìi  ne  più  no- 

bili cdificu ,  ne  più  belle  naui  delle  uoHre .  "ìsle  folo  fi  prouede  con  la 
copia  di  questi  alberi  a  tufo  delle  città  più  uicineima  anchora  ne  con- 
fumanouna  buona  parte ,  quelle  cbe  ci  Hanno  a  confini:  e  fpecial- 

mente  la  Marca  d'ancona ,  e  la  Vuglia .  Qj^efla  ifìeffa  parte  è 
riccbifjìma  di  ferro ,  tanto  neceffario  per  l'armature ,  quanto  per  l'u- 

fo commune  di  molte  occorrente  noftre  ♦  T<(on  produce  il  Monte  co- 

fa  ueruna ,  che  qui  non  fi  a  copiofa ,  Imperoche  ne  l'Erimantho  gene^ 
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D'onde  ne  nafce  la  commodità  de  le  caccio  ,  non  certamente  fottopo- 
Tte  air  arbitrio  d' un  folo  TrincipeyComein  moW  altri  Imghi ,  doue  ne 
i  membri ,  e  ne  la  ulta  Heffa  fi  punifcono  i  cacciatori ,  an  :q  in  libertà 

di  ciafcuno ,  come  gli  piace .  Ma  doue  quefli  gioghi  alpeHri  uengo-  • 
no  per  naturai  bafjexja  ad  inchinar  fi  alquanto ,  e  prendono  forma, 
di  piaceuol  colli ,  tojìo  fi  ueggono  Viti  in  tanta  copia ,  e  di  fi  eccellen- 

te natura ,  che  difficilmente  fi  può  giudicare  fe  Bacco  habbia^oHo  il 

fuo  albergo  in  Metimna ,  opiu  toHo  fui  Finitiano .  "Klon  cede  il  uin  Locir&  qua 
Tadouano  al  Falerno^non  il  Vicentino  al  Trebbiano,  non  il  Triuigia  1"^^  J^' . 

no  al  SetinOynon  il  Feltrino  al  Greco, ne  meno  il  Furiano  teme  ilpara^      ̂   "^^^ 
gone  del  Caleno»Sono  nel  uero/molte  cofe  celebrate  da  gli  ayitichi ,  che 

qui  fi  ueggono  da  la  natura  con  maggior  copiale  miglior  qualità  pro- 
dotte, che  dirò  de  la  pianura ,  laquale fi  fìende  inftno  al  mare  ̂   Qjial 

EgittOjqual  Campagna ,  qual  Gargara ,  qual  Sicilia  hebbe  mai  tanta 

copia  di  frumento^  Q^al  Ifpagna,qual  africa  raccolfi  maitanto  or- 
7^  ̂  qual  Soria ,  qual  Theffaglia  uide  mai  tanta  abondantia  di  legu- 

mi^ Finalmente  qualTerfia,  qualHefperia,  qualHorto  d'ado- 
ne ,  qual  riuiera  di  Gaeta  manda  tanta  copia  diputti  fopr a  ogn  altro 

ufopretioftjbpra  ogni  creden':(a  delicati,  quanta  ueggiamo  in  queHa 
helliffimaparte^Ma  h  Dio  buono, che  Fiumi, che  Hiui  ,  che  Fonti ,  che 

Ilufcelli,che  Laghi,che  Stagni^ De  quali  altri  portano  nauigrandiffi- 
me, altri  zattere  lughe  oltra  mi  fura,  altri  irrigano  piaceuoliffime  uil 
le, molti  fono  da  le  uicinc  felue  adombrati, doùe  gli  vccellatori  utile ,  e 

piacere  ne  riportanoXon  tutto  queflo  che  Tafchi,che  Trati  ameniffi- 
mi,  e  molto  abondeuoli  di  mandre ,  e  greggi  fi  trouano  qui  dintorno  ? 

Cede  nel  uero  a  qucfta parte  r^Arcadia,  o  s'altro  luogo  del  mondo  heb 
he  maggior  delitic. Taccio  de  la  fertilità, e  copia  degli  H erbaggi.  Im- 
per  oche  non  folamente  i  luoghi  priuilegiati  da  la  natura  fi  moflrano  co 

pio  fi  di  quello  ,che  operando  fece fentir  e  al  lor  cultore  V  affanno  de  la 
fatica  manco  acerbo  :ma  per  mia  fede  queflo  ultimo  litoifteffo,ilquale 

aguifa  difortiffima  muraglia, lungo  trentacinque  miglia  d'ognintor- 
no ui  difende  da  l'impeto  degli  huomini ,  fi  del  mare ,  fi  come  altroue 

niuna  altra  co  fa  di  buono  ritiene ,  che  l'arene ,  eie  conche, quiui  aiu- 
tato dal' arte  firapprefentaad  ognhoratantouerde ,  tanto  fiorito , 

tanto  ben  coltiuato ,  che  quanto  può  prometter  non  dirò  ben  lauora- 
to  terreno ,  mail  più  delitio fo  giardin  del  mondo ,  quiui  fi  ritruoua  . 

In  modo,che  l'herbe,  e  i  fiori ,  i  frutti  contendono  a  gara  nel  moflrarft 
tanto  grati  alloro  pofjefjor  e ,  quanto  ameni  a  gli  cechi  dei  riguar-^ 

danti ,  Gran  marauiglia  per  certo  dona  a  ciafcuno  il  ucdere ,  quan- 
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do  altroue  habbia  il  uernoj}fogìiaula  terra  de  iftioi  honori,  quefl'f^er 

be,quefle  piantele  quefli  alberi  d'attorno  poco  teynere  la  uioleri':^  del 
freddoy'ne  li  fde^ni  d' ̂ quilone^^nxipur  allhora  fi  sfor-^no  dicon-^ 
-  tendere  con  gli  Morti  Hejperidi,e  d'Alcinoo  facendo  fi  uedere  più  de 
bufato  piaceuoli  e  uerdeggianti .  Ma  da  le  tofe  di  terra  par  che  'mi  ri^ 
xhiamino  le  marauiglie  del  mare  :  lequali  rn  accennano ,  cìuo  non  fia 

■  lod i  delle  ̂ lel  raccontarle  negligente, o  pin  tardo.  Certamente  io  mi  dò  a  credere 

re  drVe^e  ̂^'^'^P'^''^^  del  mare  poter  fi  ritroHare^mcominciando  dal  mvr  mag- 
tia.         giore,^  da  la  uicina  palude,dettagià  tempo  madre  uniuerfal  de  lac 

que  infno  a  le  colonne  d'Hercole,e  a  le  eftreme  Gadiylaqual  bagni  ter 
rapiu  fort  unata,  ne  lito  pin  beato  di  questo .  Imperoche  tróuanogli 
ejperti  del  nauigare^che  in  quella  parte ,  laqualeper  la  profondità  de 

l'acque  non  riceue  alcun  benefìcio  da  l'ufo  de  l'ancore ,  a  poco  apoco 
cominciano  i  Fadi^doue  non  fi  puh  più  temere  pericolo  di  nafcofo  faf 
fo,o  di  fecr et 0 gorgo, come  quelli,  che  hanno  il  letto  di  femplice  arenay 
ne  laquale  ui  è  perpetuamente  unaincredibil  copia  di  conche  marine, 

altroue  uifono  certe  domeniche  Sirti,  certi  giri  al  fondo  de  l'acque , 
doue  quanto  fonoficure  le  uie  del  porto  a  coloro  che  n'hanno  l'efpjrien 
':^,altr  etanto  ingannarono  quelli,che  alle  uolte  cercando  di  far  ingiù 
ria  a  quefla  città  fi  lafciarono  tranjpartar  dal  defiderio  della  uittoria 

•  pr^cefi  Tot  troppo  irman'^Jnmtati  da  la  tranquillità  de  l'acque,  e  daVampie-^^ 
to  Pipino,  'xa  del  porto.  Laqual  audacia  fi  come  fu  molte  uolte  lagrimofa  a  uo- 

flri  nemici  ,'cofi  è  fiata  a  molt' altri  ejfempio  di  'non  fi  fidar  troppo  del 
loro  ardire.  Tiu  oltre  uifono  certe  profondità,  la  doue  il  mare  refìrin 

gendofi  alquanto  ne  ifuoi  termini, riceue  maggior  impeto ,  che  in  al- 

tra parte, Doue  le  innumerabil  fchiere  de  ipefci,  trauagliate  da  l'on- 
de del  mar  Ionio, e  più  oltre, fi  uengono  a  poco  a  poco  ritirando;  fino  a 

tanto, che  ingolfate  in  quefla  parte ,  qui  fi  fermano  come  in  luogo  ficu 

rOjtfine  de  le  lor  fatiche.  Di  qui  nafce  quella  eterna  abondan'^a  di  pe- 
fci  Tiani, lunghi, fiiuamo fi, incroflati:e  finalmente  di  qualunque gra- 

do,o  fpecie,  che  il  mar  produce  a  nutrimento,e  ufo'de  la  nofìra  uita . 

Ma  uenendo  hoggirnai  a  la  cittàypofta  nel  mcT^    di  quefi' acque, dico 

to  della  ̂ci t   -/^^  P^*''^^  ̂-'^^  ̂^^^  '  ̂  ^^^^  grande ,  che  non  folamente  ui  potrebbono 
tà  di  Vene  ̂ '^P^'''  ̂   ̂ ''^^i ,  armati  a  danno  de  i  Troiani ,  o  s' altra  copia 
ria.  mai  ne  mojfero  i  Cartagine  fi  più  grande,  o  ne  conduffcro  i  Romani  in 

africa  di  ìna^ior  numero  ;  ma  quanti  legni  tengono  tutti  i  porti ,  e 

tutte  le  fpiaggie  del  mondo  iihaurebhono  co'mmodiffimo  albergo,efi' 

curo. Ma  io  non  uorrei  dir  le  lode  di  quefla  città,  con  opi'nione ,  eh' al- 
tri penfaffero  ,  che  dal  teflimonio  de  Ut  mìa  lingua  dipendeffe  l'honore 

di  qu:fta patria  uerarnente'marauigliof::  che  affai  ceno fco ,  cheacofa 
diuina 



'  diui?ia  non  puogiugner  for  %a  mortale .  Onero ,  c\)io /per affi  di  p  otér 

tanto  con  cjuefta  uoce,e  con  quesìo  ingegno,  l'uno  de  quali  conofco  a  f- 
fai  debile  ,e  l'altro  poco  efercitatOych'io  poteffi  pienamente  abbracciar 
le ,  &  con  quella  mia  lingua  efp-'imerlc .  T>{gndimeno  acc  io  che  fi  co- 
nofca  di  qual  città  uoi  fite  fatto  Vrincipe ,  ardirò  di  toccarne  una 
parte  breuemsnte .  Foi ,  fi  come  è  di  uoftro  costume ,  generoft  padri , 

uincetecon  lapxcien':^  uoflra  la  molejiia  del  mio  lungo  ragionamene  j  j 
to .  Ho  udito  dir  molte  uolte  ,  che  un  male  può  effere  in  un  certo  mo-  qualche 

do  radice  di  molti  beni .  llche  pofto,  che  per  molt'altri  ejftrnpifi  pojfa  uolra  è  ra 
frouare  ̂ nondimeno  più  facilmente  quefto  ,  di  eh' io  parlo  ̂   fi  jl>eri-   ice  dimoi 
menta  ne  la  guerra .  Terciochegli  animi  nohri  fono  il  più  de  le  uolte  " 
ne  lotio  freddile  negligenti, la  doue  che  ne  i  pericoli  de  la  guerra  quel- 

li iftefjì  fi  rifucgliano  molto,e  aggiungono  a  la  loro  ifperien%a  di  molte 

ccfe,chem.n  fenica  una  fimilsuccafione  non  haurebbono  Caputo  ima- 

ginare  :E  certo  fe  quefì' una  guerra  non  [offe  (iata,noialprefente  man* 
caremmo  di  qucfl a  bella  città, di  quefla  fama  Kepubli,  diqueflo  fingo 
lar  ornamento  d  Italia.  Erano  al  bora  i  Barbari  quafi  humano  Di- 

luuio  fparfi per  l'Europa  non  ?neno  a  danni  del  nome  Latino,che  a  ca- 
ligo de  le  noftre  colpe .    Imperoche  non  ben  contenti  d'hauer  ejìinto 

l'Imperio  de  la  più  bella  città  del  mondo ,  et  abbaffate  lefor%e  del  più 
ualorofo  popolo ,  che  mai  copri  ffe  il  cielo ,  dopo  la  piena  di  quel  furor  e 

rompendo  in  diuerfe parti  del  inondo, allagarono  per  l'Europa.  Impe- 
roche la  Francia  fu  moleflata  da  Gotthi .  Teneano  i  Vandali  oppreffa  Origine 

la  Spagna ,  e  l'africa .  Era  la  Macedonia ,     unagran  parte  de  la  ̂^^^^^^^  ̂ 
Greciapreda  degli  Hunni .  Ma  la  guerra  d'Italia  era  fopra  d'ogni 
altra  ardente ,  come  quella  che  non  da  un  falò  di  quejii  popoli ,  ma  da 

tutti,  quando  da  l'uno,  eir  quando  da  l'altro  fi  trouaua  in  fomma  mi- 
feria  trauagliata .  ̂l'hora  i  fiobili ,  &  primi  d-  quefle  parti,fpecial- 
mente  i  Tadouani ,  e  quelli  che  habitauano  in  aitino  ,  in  quel  tem- 

po affai  lieta  &  honorata  città ̂   cominciarono  ne  l'animo  loro  a  diffc  - 
gnare  fopra  di  queflo  luogo  difaluarfiSb{elqual  tempo  Attila  Ke  da 

gli  Hunni,ejfeiido  fiato  uinto  da  lefor'z^  d'^etio  ualorofo  Imperato- 
re,pofcia  riftrtttoperajfedio  in  maniera  ,  che  folaméte  ne  la  7norte  ha 

uea  pofia  tutta  la  fperani^  de  la  fua  falutejndi  liberato  fi  da  quel  pe- 
ricolo per  i  mali  configli  del  mmico  prcfe  tanto  odio  cÒtra  il  nome  Ita 

liano,ihe  ninna  cofa poteu pt  nfare,niuna uolere ,  eccetto  quanto ap- 

parteneua  a  la  ruina  d'Italia .  La  onde  riflrette  infteme  le  più  fi  or  ite 
genti, che  egliappreffo  dife  tenea,rominciò  tanto  più  feralmente  a  tra 

uagliar  qucfla  parte,  quanto  ella  prima  de  1* altre  s'oija  fe  contra  l'im 
peto  de  fmifdegni^  'i^el  colmo. di  quefle  fdagure  dtjfegnarcno  ipiu E 
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nobili  y  e  maggiori^  cUio  dìffiyfalmrfi  fopra  di  qucfle  Ifoletteccn  f^e- 
ran%a  di  confermr [opra  di  quelle  il  feme  de  l ornamento ,  e  libertà 
Italiana.  Fauorì  il  cielo  a  co  fi  pietofo  defìderio ,  effaudì  la  diuina  cle^ 

menti  a  i  noti  di  que  primi  padri ,  desinati  a  la  ejjecutione  di  (inerto 
fanto  officio  ;  non  lajciando  a  la  Fortuna  ragione  [opra  di  quejia  par-- 
te  5  doue  Dio ,  et  Ihumano  cónfiglio  haucano  dij^oflo  [oli  et  tifar  le  lor 
ragioni  «  Fjji  adunque  più  ncbili^epiu  ricchi  Veneti  (  che  cefi  erana 
detti  tutti  gii  habitatori  di  queflo  luogo)diedero  il  principio  a  quefla 

citta  5  circondata  d'ognintorno  da  l'acque ,  con  i  ripari  de  la  natura 
7v<e/ [eno  de  lequali  ella  fin  hora  ha  confiruato  ilfi.ore  de  la  [ua  cafti^ 
tade  :  come  quella^che  per  uoler  di  Dio  edificata ̂ con  la  uirtù  crefiiu- 

ta^da  la  natura  di[e[a,e  con  l'autorità  de  le  leggi  diuine ,  &  human  e 
gouemata ,  ha  [atto  portar  la  pena  del  loro  [olle  ardimento  a  quanti  > 

che  cercando  d'o  ffenderla ,  hanno  hauutoper  fepoltura  loro  quefl' on- 
de .    Ecco  i  primi  fimi  di  quella  città  y  la  radice  di  qucTta  lUpubli- 

ca  e  l'origine  della  libertà  Finitiana,  nata  non  da  gente  uile  y  ne  da. 
la  [ecce  plcbea^ne  meno  da  copia  d'huominifiditiofi  e  maluagi .  Qjii 
nonpotea  hauer  luogo  la  Tirannide ,  non  ui  e([endo  ne  regno ,  ne  fpe- 

Yan%a  di  ricuperar  la  libertade ,  non  uilecondition  d'huomini  yfindo 
più  tcfio  la  plebe  occupata  nclprouedcre  a  bi fogni  de  la  uita  ccmmu- 
neyche  intenta  a  [ondar  una  città  di  nuouo.ne  meno  uipotea  eficr  co-- 

pia  d'huomini  [celerati ,  liquali  più  tcfio  è  da  credere ,  che  hauefiero 
.  cura  de  laguerrayche  uolerfi  dar  a  uita  quieta  e  tranquilla,Ter  que-^ 

fio  niuna  [ rditione  è  fiata  mai  [atta  in  lei  per  opera  de  i  maluagi  cit- 
Accenna  le  tadini.Et [e  ue  ne[u  mai  ucruna,[u  più  tcflc,per  diuino  aiuto  efiinta 

cógiure  de  da  lapruden'^a  uofira,  che  ella  hauefie  incominciato  a  mandar  non  di 
primi  Do-  yg  le  fiamme  y  ma  il  fumo ,    Oju  i  Tribuni  non  oftarono  a  le  leggi . 

Qjii  il  popolo  non  leuò  mai  tumulto ,  donando  il  [auor  a  ipiu  po- 
tenti .  Qj^i  la  Dittatura  non  inuitò  mai  alcuno  a  [arfi  perpetuo 

Ke ,  Q^ui  la  potenT^  non  abbafiò  il  merito y  la  ria hcT^  non  tolfe  il 
freno  di  mano  a  lagiufiitia ,  ne  akuna  [attione  corrotta  dal  premio 

s'oppofi  maiala  ragicne.anxi  con  unamirabilparitta  difortunay& 
diuin  confintimento  di  tutti  gli  animi yfimpre  sattefe  a  la  confirua-* 
tione  della  libertà ,  e  maefià  di  quefio  Imperio .  Ma  digratia  ueggia^ 
mo  con  the  [elicità  diprincipio  [ofie  edificata  quella  cittade .  Che  fi 
la  natura  [a  che  le  cefi  ritengano  qualità  da  i  loro  principij ,  &  noi 

per  lunga  prouattcggicimo  queflo  ftefio  hauer  luogo  nel  fondar  de  le 

^er"h  del  mondoylequali  tali  fino  a  la  terra.quali  le  ficlle  al  cielo;per-. 
mazzo  Re  '  '^^  adunque  uorrcmo  hauer  noi  poca  riguardo  a  ucftri  altiy  &  nobili 

«10;.        principij  ̂   ̂oma  aperfi  l'^filo^nel principio  del [uo  nafiimentcìe  ciò 



per  uolontà  del  fuo  fondatore ,  tinto  nel  fangue  di  fuo  fratello .  ilche  è 
chiaro  inditio  che  quella  patria  doueaeffere  ,per  le  interne  difcordic 
fempre  uermiglia  del  fangue  ciuile .  Cartagine ,  fendo  edificata  in 
nn  terreno  comprato  con  inganno, mojirò  quella  città  douer  effere  in- 

fedele e  fraudoléte.  Corintho,nel fuo  principio  fendo  edificato  poco  me 

no  che  apetitione  d'una  uilfeminella,  diede  aperto  fegno  de  la  fua  in^ 
fiahilitàyepoca  conferuatione.Finetia,na fendo  nelprincipio  defan-^ 

no  guardata  dal  cielo  con  afpetti  di  benigne  flelle ,  d'Imperio  libera , 
di  religione  Chrifiiana, di  fangue  nobile ,  affai  ferma  fperan':^  ci  ren- 

de de  la  fua  eterna  f eli  citade, libertà, di  uotione,  e  principato .  Lafcia^ 

mo  digratia  le  Ifolette  d'intorno  a  leifparfe ,  non  meno  a  commodità 
e  piacere  di  queflo  popolo, che  per  farci  conofcere  dal  paragone  de  l'ai 
tre  la  tnaefià  fua,  fi  come  ueggiamo  ancora  la  natura  hauer  prodotto 

molte  flelle  di  'minor  lume, perche  il  Sole  paia  più  bello  agli  occhi  no- 

firi .  Lafciamo  la  uaghe^ja  di  quefi' acque  ;  doue  l^ereo  fi  compia- 
ce y  e  doue  lSlettuno,e  le  'ì^ereidi  tengono  le  lor  delitie.  Chi  non  cono- 

fie  quanto  fia  la  natura  fuperior  a  l'arte,  contempli  l'ornatiffimo  fito 
di  quefta  patria .  auegnadio  che  quando  V  altre  città  non  fanno  fen^a 

mura,f.  n':ra  di  fjefe,fin':(a  torri,&  finalmente  fmi^ guardie ,  e  porte 

tener  Jìcuri  i  lor  cittadini ,  quefla  d'ognintorno  aperta,  e  sfafciata,  e 
f  m%a  ripari ,  non  folamcnte  è  ficura  da  ogni  ingiuria  de'  nemici ,  ma 
con  mirabil prouedimento  rende ficuriffime  quelle  cittadi,eque  po- 

foli,che  dormono  [otto  la  cuflodia  degli  occhi  fuoi .  Islon  fanno  l'altre 
città  fen^a  felueabondar  di  legna,  fen%a  campi  amplifjlmi,e  ben  col- 
tiuati  nutrir  i  lor  popoli,  fen^a  colli  abondar  di  pretiofi  uini,  &  olij^e 

finalmente  fen-T^a  pafihi  arricchir  fi  di  greggi ,  e  madre  tato  neceffarie 

per  l'ufo  de  la  uita^quefi'una  sà,  e  puh  mirabilmente  fen'i^a  quefie  co- 
modità pafier  il  maggior  popolo  de  l'Europa:  an-T^iella  molto  prima 

gufìa  i  frutti  de  la  terra  maturi, che  noi  altri  habbiamo  ueduto  i  fiori. 

Diro  quefi' altra  marauiglia,che  le  cofe  portate  in  quefla  città  per  ufo 
de  i  cittadini  fono  di  m  inorpre'X^ ,  che  doue  nafcono, forfè  perche  da 

qui  in  poi ̂ i  huomini  aue':;^  a  confeffar  i  miracoli  credano  anchora 
poter  effere quefle  contrarietà  ueriffime,  che  da  lapriuatione  de  le  co 
fepoffa  nafcere  C abondanT^a ,  fi  come  il  caro  dal  troppo  hauerne  ,e 

pur  fono  quefli  miracoli  ueri ,  &pur  fono  quefle  marauiglie  manife- 
^e.  Ma  uegniamo  digratia  a  maggior  laude.  Chi  non  fa  come  dia  già 

M  c  X  X  X 1 1 .  anni  habbiaconferuato  l'Imperio  ̂   come  ella  non  uide 
mai  alcun  fuo  nemico  dentro  delle  fue  cafe ,  altrimente  che  prigione  ̂   ̂q^^^^^^ìio 

O  Dio  immenfo,  &  immortale, come  ha  potuto  tato  lafor'xa  de  la  giù  {\  fuo  Im- 

ftitia^e  fapien':^  uoflrà,  lUuJiriffimi  e fapientifjìmi  Tadri^  tanto  dico  perio. 



ha  potuto  la  concordia  cmle,e  l'amor  de  la  patria  in  tioi^che  tutte  tal' 
trepiufamofe  Kepuhli.fra  loj^atiodijettecenfannl  ftanodel  tutto 
evinte ̂ e  abbattuta  la  lor  gloria  a  terra;  fallo  ̂ :thcne;Micene;e  Spar 

t  a  sfallo  Carthagine  ;  e  ls[umantia ,  fallo  Komapiu  d'ogn  altra  preda 
del  fuoco  5  del  ferro ,  e  del  furor  de  i  Barbari  :  ma  la  maeftà  del  uojìro 

I.mperio,hauendo  di  gran  lunga  trapajfata  la  uecchic:^  degli  altri 

bora  fa  più  frefca  che  mai ,  an':q  per  lo  fludio  d'una  lunga  pace  riflo- 
rata  oltra  modoproìnetta  dife  rnaggior felicità  per  l'auenireyche  mai 
forfè  fin  boraprouajfe .  Dhe  faccia  Iddio  che  i  miei  uotifano  effaudi-> 
ti  y  che  queff  occhi  prima  che  fi  chiudano  ueggano  un  raggio  di  quefia 
lucCyOndefatij  di  contentex^y  non  amino  di  ucdere  cofa  al  modo  più 

uaga,Qjii  non  mancano  gli  ornamenti  della  uita  nobile  ye  ciuile ,  Im^ 
peroche  grandemente  in  quefia  città  fiori  fono  le  lettereygliflHdijJte- 

lcquen':^yi  coflumiyondeggiano  i  Toetiy  fono  i  Muficifen'^  numero , 
non  cede  ad  ̂ lefjandria  ne  la  copia  de  i  Marhematici ,  non  a  Croto- 

ne di  M edici ynon  ad  ̂ thene  di  Vittori y  e  Scultori  eccellenti .  Qjùui 

Hiftoria  Se    ̂<^g'^AW''^         iflorie  y  e  lo  fiudio  de  la  Cofmografia  è  in  fommo 

Cofmogra  grado  d'honoreycome  queUeyche  fono  ?nìmflre  de  la  Vruden%a  y  e  fen- 
fìa  mini  -  '^a  de  le  quali  faremmo  noi  huominife'mpre  ignoranti  y  opiu  tofìofan^ 
ftre  della  ciulli.T  accio  de  la  mercatura  grande  ye  de  la  copia  de  i  trafpchiyper  ef 
pru  enza .     cofeche  infino  i  ciechi  le  ueggono .  Foleua  trapaffar  con  fìlentio 

quell'arti  y  che  da  gli  huoìninifauifoglionoycomepocoho'norateyef'- 
fer  pofle  in  dij}>arte  :  per  hauer  elleno  bi fogno  de  le  mani  y  e  de  la  for-^ 
^a  del  corpo  :  nondimeno  per  effer  tanto  neceffarie  a  la  uita  commu- 
ncy  e  ale  città  di  fommo  ornamento;  queflo  folo  noìi  reputo  fuor  di 

propofito  a  ricordare  y  che  quefla  città  oltra  che  di  copia  d'artefici  : 
non  cede  a  qualunque  altra  delmondoy  quiuiperò  s  ingegnano  tan- 

to iforefticri  quanto  i  terrieri  a  gara  far  le  cofe  più  belle  e  più  artefi- 
ciofe  y  nonfolamente  a  benefìcio  della  città ,  quanto  per  proua  del  lo- 

ro ingegno ytenendo per  certo  allhorahauer fatto  cofa ,  che  dia  mara- 

uigha  al  mondo yquando  l' opera  fie  tale,  che  in  qiiefla patria  folamen- 
te  facon  mediocrità  lodata .  Finalmente  quefla  città  fola  par  degna 

à Imperio ,  fola  merita  di  comandar  a  l'altre.  Chi  la  uedefi  maraui- 
gliaychi  entra  in  Icife  ne  flupifce,  chi  lacotépla  ne  gode  yC  chi  l'ufaper 
fua  habitatwne  uiue  uita  liherayuita dico  quieta  et  ficura.Hora  cofen 
ta  la  uofira  modeftia  DignifVrincipeyCt  uoi  eccelfi  Senatori  che  da  la 

Lodi  del  ̂^^f  ̂>    trapaffi  algouerno  de  la  RepQ^ucfla  è  queUa,che  con  la  fior- 
gouern  o        de  le  leggiy  rende  a  igiufti  e  buoni  cittadini  il  premio  de  la  lor  uir- 
della  Rep.  ̂  ̂  ̂f  QQyy^^  ̂   yri  e  maluagi  huomini  dona  la  pena  de  le  opere  non  buo- 
veneciana.         mexi^  delagiuftitia ,  an^iè  quella  pietofiffima  madre  ̂   là 
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qual  abbraccia  tutti  ifuoi  figliuoli ,  nutrendoli  dolcemente  del  latte 
de  fuói  honori,  con  una  ueneranda  e  quafì  diuina forma  di  carità  ma- 

terna.a  cuifmilmente  i  figliuoli  con  manifcjìo fcgno  dohedieni^  e  d'a 
more  fi  dimoftrano  fempre  arditi  in  procacciare  il  fuo  bene  ;  e  quello  il 
più  de  le  uolteal  proprio  utile  anteponendo ,  cercano  con  pari  affetto 

di  pietà,  imitar  l^e[f empio  de  la  buona  madre,  o  madre  uer  amente  buo 
na.6  neramente  ottima  madre  y  Iddio  fempre  projperi  tutti  i  tuoipen- 
fieri  ̂fia  fempre  il  tuo  nome  uenerandoy  fia  fempre  il  tuo  imperio  li- 

bero ^eà  par  del  Sole  etemo  .  ̂ uan%a  quefìa  Republica,fi  come 

tutte  l'altre  paffate  di  lunihex^  di  tempo  ,  cofi  quelle  medefme 
fupera  di  ottime ,  e  ben  fondate  iflitutioni .  Seppero  ben  gli  ̂the- 
nieftyi  T  ebani ,  e  Locrefi ,  e  con  quefti  i  Spartani  yi  Cartagine  fi  y  e  i 

Komani  fondar  le  lor  Rep.ma  non  fepperogiamai  a  quelle  ifleffe  fonda  Difcordie 

te  prometter  una  lunga,  &util  confcruatione.  Imperoche  le  dette  Rep,  ̂^^^^-^^^^ 
ò  per  fe  fit^ffi^ ,  ò  per  forila  di  uirtù  nemica  àpoco  àpoco  mancarono  m 
breue  tempo.  llche  loro  auenia  tanto  più  facilmcntCyquanto  che  per  le 

lor  difcordie  trapxffaua  lo  flato  de  la  Repu,  quando  dal  gouerno  d' un 
folo  a  quello  de  i  pochi  buoni yquando  da  quefli  a  la  moltitudine  del  po- 

polo ye  quando  da  queft  a  par  tendo  fi  fe  neritornaua  al  reggimento  d' ti 
fola.  Di  che  folo  il  uitionera  cagione  yj^ecialmente  la  lufjària  deigio- 
uaniyCambitione  degli  huomini ,  e  lauaritia  de  i  uecchi.  Onde  à  uiua 

for'xacra  necejfarioyche  il  popolo  corrotto  y  &  ignorante  ymofio  da  im^ 

peto  popolare  inalxaffe  molti  indegni  d'honore  ài  piufublimi  gradi 
della  Rep.  la  nobiltà  molte  uolte  fonata  cedeuaigli  ignoranti  confi^ 
gUauanOy  i potenti yC più  ricchi yohero più  amhitiofi  degli  altri  occupa 

uano  i  magiftrati  ;  la  ragione  s'inchinaua  àl'armiye  il  debito  cedeua 
al  furore  y  era  l'autorità  accompagnata  con  la  poten':^yla  potenza  co 
lericcheXjì^i^  lericchexje  col  fauoreyin  maniera  che  i  magiflratiera 
no  premi  de  Pambitioney  e  non  de  la  uirtUydoue  non  la  forte yma  fola  la 

elettione:  haueuapoffan'^^adi  creargli.  Maiuoflri  maggiori  y  liquali 
col  \or  fenno  feppero  à  tutte  queflc piaghe  trouar  la medicina,con  ma- 
rauigliofogiudicio  e  fingular  pruden^^  moffi  nondimeno  più  per  uirtà 
foprahumana ycheper iftitutione  acquiflata  dai  precetti  di  coloro y 

che  con  lungo  fludio  affaticano  di  fondar  una  Rep^mmor  tale  y  conob- 

bero che  quella  Rep^fi  conferua  lungamenteyne  la  quale  non  la  poten- 

%a  eflrema  confeguita  i  magiHratiy  ma  più  toflo  l'eflrema  autorità, 
accompagnata  conpoten'za  mediocre .  La  onde  lodarono  grandemen 
tey  che  hndepopolari(che  co  fi  ardifco  di  chiamar  limpeti  del  uulgo]fi  L'ondepo- 

deueffero  rimouer  dala  tranquillità  de  la  Rep. come  cofttyà  la  quiete  u-  polari  fo  - 

niuerfale grandemente  contraria,  Chei  nobili gouerna  jfero,efoftenef-  ̂ j^^!^ig"  ̂ 
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fero  ìlpefo  de  i  magijìrati ,  ma  in  maniera  che  quel  reggimento  rite^ 
neffe  fcmhiantc  cfamminiflration  popolare.  Diedero  il  titolo  della po- 

tefta  regia  ad  mfolo ,  quello  dico,  che  ottimo  per  uirtu  foj]e  tra  gl'ala 
tri  conofiiuto ,  ilquale  con  la  ferenità  del  fuo  ajpetto ,  e [iipremo gra^ 
4o  disonore ,  ribceffe  fra  gli  altri ,  come  un  fole  fra  le  fìcUe.  Ma  la  re- 

gai  potenza  diuifero  in  molti  buoni  :  accìoche  fopra  d'efjì  fi  fofìeneffe 
più  ficuramcnteyquafi  fopra  molte  colonne  Ja  machina  di  tutta  la  Ke- 

fuhlica .  Diedero  i  configli  alla  uecchic;^ ,  come  frutti  d'una  lunga 

Saui  de  s}ì  ̂jp^^^'^^^'K^  •  'Hp^  negarono  à  la  nobiltà  più  giouane  in  certe  oc  cafoni 

Ordinit"  €  il  poter  parlar ,  e  confultare ,  per  accender  gli  animi  de  i  giouani  al 
premio  d'una  più  matura  laude,  e  per  conofcerqud  potrà  far  fi ,  ui  - 
uendo,  buon  Senatore  col  tempo ̂   adufo  e  benefìcio  de  la  patria .  Et  ac- 

ciò che  la  elettione ,  per  me'XT:o  de  la  fua  libertà  non  trapaffafje  in 

ima  uitiofa  licen-za,  ò  diuentaffe  preda  de  l'ambitione  degli  huominiy 
con  mirabil  temperamento  unirono  in  freme  la  forte  e  la  elettione,  Fu- 

na  e  l'altra  de  le  quali  feparatamente  poteua  produr  grandinimi  er- 
rori,ma  per  diucrfa  ragione.Totea  fola  la  fortuna ,  come  cieca  dar  il 
Magiflrato  almen  degno,  potea  anco  la  elettione  darla  al  più  potente 

nelqual  cafo  tanto  l ignoranza  de l' uno , come  l'ambition  de  l'al- 
tro non  era  in  beneficio  de  la  Repnblica  ma  cagione  egualmente  di 

fommo  danno  e  pericolo  ,  finalmente  prefo  l'effcmpio  da  l'anima 
mftra ,  laqual  manda  con  giufta  ragione  la  uirtu  fua  à  tutte  le 

membra  del  corpo ,  feruando  in  ciò  fimpre  una  temperata  mifu- 

va  ,  onde  niuna  parte  fe  ne  refii  fen'za  (pirito  ,  e  uita ,  e  l'altra 
non  ne  ritenga  di  fouerchio,di]poferó  quei fublimi  e  neramente  diui- 

ni  padri ,  chefrmilmentel'honore  e  il  ben  commune  foffe  diuifoper 
tutti  i  gradi  de  fuoi  cittadini ,  in  maniera,  che  il  poco  non  rende f- 
fe  alcun  dijperato ,  ne  il  molto, fuperho:  onde  per  la  difperation  de  lu- 

no,e fuperbia  de  l'altro ,  non  fi  deffe  occafione  di  uenir  à  quei  tumulti 
checauano  gli  oc  chi  ài  cittadini,  e  l'anima  àia  patria  in  uno  fleffo, 
colpo .  Cofr  quei  reggimenti ,  che  tra  gli  antichi  fi  ftruggeuano 
infreme  ,  per  ?ion  effer  bene  intefr  >  hora  in  quefla  beata,e  diuina 

Kepublica  fanno  un  concento  mirabile  ,  an':^  l'autorità  de  l'u  - 
no  leua  la  poten^^  à  l'altro .  Ojiì  la  potejìà  regia  fr  conferma 
con  l'autorità  de  i  pochi  ,  e  quefla  prende  fofltnimento  del  fauor 

,  de  i  molti ,  onde  à  guifa  di  molte  corde  ,  tra  fe  ottimamente 

cIt"  fono  y^^temperate  ,  fanno  una  foaue  e  magnifica  armonia  ,  L'honore 
in  Vinecia  è  premio  de  la  uirtu  ,  non  de  la  ricche':!^  .  Segue  il  magiflra- 

nel  fuo  go  to  al  merito  ,  non  à  l'ambitione  .  il  fauore  accompagna  la 
uerno.     prudenT^  più  che  l'audacia  ,    La  laude  è  frutto  de  l'humil  - 
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ta  più  che  de  la  fuperbia  ,    Il  ricco  apprezjfi  ilpouero  ,  il 
nobile  brama  la  grati  a  del  cittadino  ,    Il  uecchio  risponde  a  le 
falutation  del  giouane  .    //  magiflrato  s  inchina  à  colui ,  che  ne 

è  fcn'^^  y  &  con  qncflo  conferua  qucfla  patria  la  fua quiete .  o  di- 
uina  Republic  a  de gm  uerarncnte  dHrrmortalitade .  O  nobile  e  mara- 
uigliofa  harmonia  del  mondo^degna  di  idnccr  tiriuidia  degli  huomini, 
Ofantiffimo  &  inuiolato  albergo  di  gì  ujliiìa,  e  dì  demenza  degna  di 
nonhauere  tanto  ne  i  paffuti fcccli  ̂   quanto  nei  futuri  tempi  alciin^ 

'paragone  .  ̂.lihora  pcjfa  mancare  la  felicità  de  la  (ita  fortuna y 
quando  ancora  mancherà  il  Sole  deffer  chiaro  ,  et  deh  fl.jjfo  fian- 

co di  girar  intorno  darà  con  la  fua  quiete ,  morte  a  tatti  gli  orna- 
menti de  la  natura^  Ma  tempo  è  di  uenir  ÌTOggimaià  ragionar  di 

noi  ottimi  Senatori .  Certo  fe  i  bei  coflumi  hurnanifono  queUe  purif-  ̂ ac ori  V 

fime gioie, che  tanto  rifplendono  ne  l'oro  de  la  noftra  ben  purgata  uo^  netiani. 
Ionia  yanxifono  quelli  ornamenti^cbe  fanno  gli  huomini  buoni/;  que- 
fli  formano  ilgouerno  de  le  priuate  famiglie,  da  lequali  come  corpo  di 
più  membri  ne  nafcela  Republica  con  fante  infìitutioniretta  yC  in^ 
drix^ta  al  uiuer  honeflo ,  che  altro  poff  amo  noi  inferire,  eccetto  che 
ma  Kepublica fi  diuina ,  una  città  fi  marauigliofa ,  qual  è  la  uoflray 

non  fia  formata  da  la  unione  d'ottimi  Senatori  ̂   Che fei  uitij  ribel- 
li àia  natura  yC  à  la  conferuatione  de  gli  fiati  humani  fempre  nfano 

contrartj  effetti  de  le  uirtà ,  come  potrebbe  quefla  città, e  quefla  Re-* 
publicacofi  lungamente  conferuarfì  fendo  piena  di  federati  cittadi- 

ni ^  Rende  il  Sole  la  luce  ,e  non  può  flar  nafcofa .  Sono  le  tenebre  fem- 
pre ofcure,  e  non  mai  da  feluminofe.  Cofi  il  raggio  de  la  uirtù  è  troppo 

potente  ad  illulirar  le  attionhumane ,  fi  come  il  uitio  ad  o furarle  e 
deprimerle.  Doue  fono  al  mondo  hoggidi  Senatori  di  più  graue  ajpet- 

to^di  più  regal  prefen^aìdipiu  maturo  di  fior fo^  di  maggior  pruden- 
za ^di  più  ferma  fede  ̂  di  più  cofiante  animo  ̂   di  più  ficuroconfi- 

glio^di  maggior  clemenza^  di  più  chiara  cognition  delecofe^e  di  mag 

gior  carità  uerfo  la  patria ,  di  quello  che  fete  uoiì  Deh  patifca  la  ito- 

flra  modeflia  ch'io  dica  alcuna  parte  de  i  uofiri  meriti ,  poi  che  quanto 

ne  fuggite  uoi  l'occafioned'afcoltargli,altrettanto  ne  de  fiderà  lapre- 
fent e  materia ,  e  coloro  che  m'afcoltano  ♦  H ebbero  i  Romani  i  loro  Sci- 
pioniyC atoni, Vublicoliy^pijyFabìjy^ttilijyCr affi y  Ciceroniye  altri  in 

finiti  lumi  digloriay  di  giufiitiay  e  d'eloquen-T^y  quefio  non  nego.  Ha- 
uete  uoi  molti  dei  uofiri  maggiori,  più  chiari  di  quello  che  bora  fac- 

cia di  mefiierv  illuflrargli  con  la  mia  lingua ,  molti  anchora  di  qudli 

che  uiuono,e  m'odono  tuttauia  in  quefio  luogo, i  nomi  de  quali  trapaffa 

in  filentio  y  per  fuggir  ilbiafmo  dei'adHlatione,e  de  lainuidia,  iquali. 
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fenocon  egtial  rìcchex^^^grandeT^a  et  imperio  fono  da  c  ompa  ra  rft  à 
li  antichi  Komoìii^  fono  almeno  à  molti  di  loro  fimili  ne  le  uirtà  de  Ca 

,  niìYiOyà  molti  fupcriori  ne  la  modefiia  à  tutti  fen'^  duhio  ne  la  uera 
cognitioni  di  Di  o  .         non  la  uirtà  Romana  fi  defidera  in  uoiy  ma 
fola  la  fortuna  j  doue  quejla  manca^quella  fupplifce.T^l  ueroio  mi  dò 

à  credere ,  chefe  i  noflri  padri  fujfero  flati  già  mille  e  fett ecento  an^ 
ni  in  Roma,  ci  più  chiari  Romani  hauefferohauutoil  gouerno  delU 
uofl  ra  Repuhlica,  eglino  farehhono  flati  di  gran  lunga  inferiori  di  uir 
tu  a  ciafcuno  di  uoi,  e  uoi  migliori  afjai  di  quello  che  elfi  furono  àlor 

1  Romani  tempizanz^^fi  come  i  Roynani  uinfero  uoi,  nella grande^ja  de  l  imps^ 

dY  neU'ar"  '    *  ̂̂ ^^  moltitudine  de  gli  ejferciti,  cofi  uoi  auan'^te  toro  nd  culto 
mi  ma  ive       religione  ̂ e  la  comune  concordia,  e  ne  lo  jiudio  de  la  pace. 0  San- 
nitianifon  tijfima  religione  uero  patrimonio  di  Dio.  0  ineffahil  concordia^fioamf^ 
maggiori  fimo  teìnperamento  de  i  noflri  cuori .  0  dolciffima  pace  piaceuol  re- 

nella  reli-  j^-jg^rÌQ  ̂^gli  animi  ,ecerti(fima  her  edita  di  Chriflo,  quanto  fono  ar- 
uoflre  fiamme ,  con  le  quali  dolcemente  accendete  gli  animi 

deli'a?nor  di  Dio ,  e  deglihuomini  ?  J^fieda  quefla  radice  l'amor  in 
uoi;  dall'amor  l'unione,da  la  unio?iela  conferuatione  di  quello  flato, 
per  la  qual  ne  refultano  tutti  i  buoni ,  e  tutti  igiufli  uerfi  amatori  de 

la  libertà, è  quiete  uoflra.  Con  quefle  iiirtuii  adunque, con  le^quali  que 
fta  città  nacque, fendo  nodrita,  e  crefiiuta  non  e  da  marauigliarfi  pun 

to  onde fia,checofi  ualorofamente ui diffeìidefle prima  contrai impe- 

1  Gothi  fu  to  de  Gothi,  acerhifjimo  flagello  de  la  libertà  d'Italia,  poi  con  maggior 

l^delh  li'  P^^^^'Ki^^'^PF^^^fl^  al  furor  dei  Gallnliquali  mouendo fi  fiotto  il  più 
berta  d^'  ita  j  ̂̂'^ '"^^^^ ^^^P^  conduceffe  tfercito,  minacciauano 
Jia.  al  uoflro  i'mpeno  l'ultima  ruina.  Indi  reprime?ido  con  le  For'^  uoflre  à 

poco  à  poco  l'audacia  dei  uicini  popoli,  coviinciafle  à  foflenere  le  fior- 
%e  de  i  Genouefi.Tofiia  acquiflando  ogni  giorno  rnaggior  riputatione 

in  terra ,  e  fatti  nel  yrnre  à  tutte  le  genti  jhxuenteuoli ,  col'  me^^  de 
gli  acquifli in  Oriente  uhauete  confommo  nalore  epariprudeni^  di 
fefodala  terribil  lega  di  tutti  i  Trincipi  Chrifliaìii ,  armati  contrail 

nome  uoflro  per  far  ingiuria  à  la  maeflà  di  queflo  imperio ,  ilche folo 

mancauaper  accrefcer  l'honore  e  la  reoutanon  uoflra.  Deh  ditemi  di 
gratia ,  quante  occulte  infid.e  fcoperfe  la  uoflra  diuina  prudenza  ̂  
Qjuantemaluagieconnurationi  fece  riufiir  uane  il  uoflro  ottimo  con 

figlioiQjipflo  folo  mi  tacerò  io  .par  te  per  non  rinfrefiar  l'antiche  pia- 
ghe già  jaldate  da  la  uoflra  fapien-^i:  e  parte, perche  tutte  qucflc  cofie 

fono  pur  troppo  manifefle  à  ciaCcunche  m'afiolta,  Q^ian:e  liti  priuate 
de  i  T  incipshauete  con  infinita  uoflra  laude, e  molta  loro  fatisfattio- 
ìie  amicheuolmsme  compofte  ì  Samolo  coloro yi  quali  leggono  tutto  di 

^  leme* 



le  memorie  de  i  uoftrifafjati  gefll .  Imperochc  da  le  raccontate  cofe, 
noi  prcndcfie  il  nome  di  componitor  del  mondo,e  de  la  pace  degli  huo^ 
mini,  ̂   quante  fatiche  per  mia  fedele  à  quanti  pericoli  ui  fete  fem^ 
pre  efpofti  perdutile  commune^  bora  jpargendo  il  [angue  nelle  guer- 

re,bora  la  uita  lafciando  del  tutto  per  la  falute  de  la  patriaibora  fof^ 
ferendo  uolontarij  e  fili  in  lontane  parti ,  e  tra  genti  barbare  nemicìye 

à  la  religion  noftra ,  bora  le  priuate  ricche^^ze  jpende?ido  à  benefi- 
cio uniuerfaleìmolte  uolte  abandonando  i  paterni  lidi ,  e  queflenobi- 

liffìme  contrade, quefla  ficurijfima  città,quefla  gioconda  habitatione, 
ledomejìiche  delitie  con  le  care  mogli  ,e  i  teneri  figliuoli  nandaHe 

non  pur  à  negotiar  le  cofe  uoftre  inpaefi  lontani,ma  ne  le  publiche  le- 

gationioltra  l'ultima  Thile,  e  girato  tutto  r  Occidente,  ue  ne  fete  non 
dirò  ritornati,  ma  uolati,  quando  d  l'Egeo  e  Cofìantinopoli, quando  in 
Soria  e  Babilonia, e  finalmente  in  tutte  le  parti  del  mondo,    uefii  fu- 

rono gli  fiudij  e  l'arti  de  i  uoflri  maggiori,con  la  uirtù  de  i  quali  u  ba- 
cete guadagnato  il  patrimonio  di  co  fi  alto  imperio.  Gli  altri  con  la  ti- 

rannide fi  fanno  temer e,uoi  con  Id liberta  uifate  amare  da  i  uoflri  po  ̂  Jj-"^'^'^' 

poh.  Molti  con  le  guerre  tengono  ilorfoggetti  in  continuo  trauaglio,  "mare  e"^ 
noi  donate  con  la  pace  a  uoflripopoli  eterna  ftcure%;x^,Ffano gli  altri  gli  airri 

l'armi,uoi  leggi  oferuate,Tuttifinalméte  fu  la  uiolé'za, e  ferocità  pogo  Principi 
HO  lafcrte'xja  de  lor  fiati,uoi  nel  Cd  figlio, ne  la  Giuflitia,  e  ne  la  Man  ̂ ^«^^^e. 
fuet Udine  ponete  la  uoflra  induflria.Regni  chi  uuole  p  timore,cbevoifo 
li  regnar ete per  amore^  Finalméte  uoifete  quelli  appreffo  de  i  quali  fo 
la  la  uirtù  puctc  acquiflarfi  fauore,fola  lagiuflitia  trouar  albergo, fo- 
laVimiocentia  faluarfi,  chegiouò  a  Romani  rhauer  uinto  il  mondo  e 
f  aggiogati  tanti  popoli  non  meno  di  lingue  che  di  religioni  differenti, 
nonhauendo  fiputo  trouar  lauia  di  uincer  quegli  affetti,  chediero 

morte  ai  lor  imperio  col  ueleno  d'una  interna  peflilen':(a,che  tanto  ar 
difco  di  chiamarla  lor  difcordia^O  mediocrità  fmgulare,ò  equità  ama 
bile, regio  teperata  di  no  defìderar  fouerchio,  quanto  fei  comendabilei 

quanto  meriti  d'effer  lodata  da  tutte  le  péne,  da  tutte  le  lingue  del  md 
do^Ma  chiunque  fi  penfa  di  poter  à  pieno  raccontargli  honori  di  que 

fi' alma  città,di  quefia  Kepublica ,  di  quefli  Senatori ,  può  ancho pro- 
metter fi  di  numerar  ad  una  ad  una  tutte  le flelle  del  cielo,e  tutte  que 

fi' onde  d^Adria  rinchiuder  in  poco  uetro.  Deh  pche  nonpofi'io  co  que 
fio  mio  jpirito  ,con  quefia  noce, e  con  queflo  affetto  d animo  adombrar 
una  parte  degli  honor  uoHri  f  Ter  che  non  poffo  con  quefia  lingua ,  e 

quefia  penna  mia  priua  di  quella  felicità, che  con  fi  larga  mano  ̂ ar fe- 
ro i  cieli  fopra  ̂ Athene  &  iirpino ,  parlar  fi  dolcemente ,  e  con  tanta 

copia^quanta  fi  ricerca  in  co  fi  alta,e  nobil  occaftone^Imperoche  tanto 
F 



direi  de  la  beUe'^,  magnifìcenxa ,  e  ricche'^  di  quefla  Cittày  della 

gloriaygiuliitiaye  gouemo  di  quefta  Republica,de  la  demen'^yforte's^ 
'X^y  egrauità  di  quefli  Senatori ,  che  tutte  le  lingue ytutt e  k  memorie 
de  gli  huomini, tutte  lenationdel  mondo  torrehhono  quefta  patriaper 
loro  efjempio  di  bene  e  fantamente  fignoreggiare,  0  patria,  uer amente 
nobile  e  tranquilla ,  0  città  fingulare  &  amabile y  uero  albergo  degli 
huominiyFermo  prefidio,  e  porto  ficurijjìmo  de  le  tempefle  ltaliane,0 

inclita  Kep.religiofiffìmayfperan':ru  de  la  pietà  Chriftiana,  E  uoi  ottimi 
Senatori  faldijjimi  appoggi  de  la  ike^.godetey  godete  eternamente  que 
fli  doniyche  il  cielo  con  larga  mano  a  pochi  deftinayViuete  fcmpre  Iteti  ̂ 

e  fempre  honoratiy  fiate  fempre  liberi yne  mai  poffa<:cntrario  acciden- 
te turbar  la  Serenità  de  la  uoHr a  fortuna.  Et  uoifommo  TrincipCyche 

affifo  in  queflo  Throno  pieno  di  maefiàye grade^p^  co  cotefla  faccia  de 
firagiocodiffimaye  co  cotefti  occhi  pieni  di  foauitàye  pia  ceuolex^  ma 
rauigliofayfete  creato  f  uoler  di  DiOyC  $  fortita  elettione^cuore  di  qfla 
cittày  JL  la  di  fi  fatta  Rep.Sole  di  cofi  chiare  Stelie(  che  co  fi  mi  raffem 
brano  i  uolti  di  cotefti  padri )perche  no  aprite  tutte  le  uiedc  i  fenfi  uo 

flriytutti  i  penetrali  del  uoflro  cuore  riceuédo  lagiufla  cagion  di  ralle- 

grarui  ne  l'aio  uoflro  con  quel  fleffomodoyche  tutti  noi  ci  rallegriamo 
fen%a  fine  dei  uoflrihonori  ̂   Rallegrateui  adUqhe  fia  l'alla^re^ja  uo 
ftra  aggiuta  à  quella  modefliay  che  è  di  uoftra  naturaylaquale  uifa  co 

mfcereyche  fe  bene  la  uirtà  uoftra  è  degna  d'ogni  principato ̂ nodimeno 
che  a  queflo  ftete  afcefo  no  tato  p  queUayquato  f  fpccial  gratia  di  Dio 

Voi  non  l'hauete  occupato  co  furor  e  y  ma  per  elettrone. ls[on  co  occafio 
ney  ma  per  ì  noti  de  i  uoftri  cittadini .  IS^onper  heredità  d'antecefforiy 
ma^  per  uirtu  di  uoi  medefmo .  ISlon  per  inganno ,  ma  per  quella 
innocenza  ,  laquale  hà  moffo  il  He  celefle  amarui ,  e  farui  tanto 
à  lui  fmiky  quanto  fojfre  il  grado  de  la  uoflra  humanità  afiimigliarft 
àlui  nel  regger  de  le  genti.  Jslonpuò  di  queflo  grado  la  lingua  efpri- 
mer  cofa.maggiore ynegiudicio  humano  penfarlo  piuhonoratOjnela 

fortuna  prometterlo  più  fublimeyne  il  merito  d'buomo  uirtmfo  acqui 
ftarlopiu  degno.Ver  quefto  adunque  fendo  fatta  l'allegre':^  de  i  uo 
flri  honori  Sommo  Trincipe  à  tutte  le  genti  communCyC  fpecialmente  à 
quelli  del  uoflro  flato  yuennero  gli  ̂mbafciadori  de  le  città  foggette  à 
rallegrar  fi  con  la  F  olirà  Serenità  de  la  fua  elettione.Laqual  bella  & 
honoreuolconfuetudine  defiderando  ancor  io  di  tenere y  mipayuecofa 
ragioneuole  uenir  anelo  io  à  rallegrarmi  fcco, fecondo  il  coflume  di  mol 
f  altri  miei  antecefloriyin  nome  di  tutto  lo  fludio  de  le  buom  ̂ rtiypua 

le  uoi  con  tata  laude  uoflraye  fpefk  piti  i  he  mediocre y  à  general  bene- 
ficio di  tutti  i  letterati  yne  la  città  di  Tadoua  yUi  ingegnate  di  man^ 

tenercLa  qualnobili^ima,& antichiffma  cittày  fi  (.on^e  cflatu fcm^ 



pfì  per  r  adietro  honorata  da  tutte  le  genti  per  fe  medefmct ,  tofi  al 

psète  f  meriti  di  quefla  liheralifjìma  Rep.uiene  quaft  nouaAthene,an  i^^"""^ 
^"  come  oraculo  de  l'età  noflra  da  tutti  ijìudiofi  frequétata  ♦  Gli  orato  de  Padou* 
li  de  Uqud  città  fi  come  fono  uenuti  in  queflo  luogo  ornatifiimiy  e  pie  ni  ne  tem- 
ni  di  qliagrauitàyche  è  ueraméte  degna  di  loroycofi  cogradifjìma  alle-     uecchi  • 

gre':^  e  pari  eloqué'^a  fi  fono  ingegnati  d'ejprimer  quel  cotétOychean 
cor  not  defideriamo  qual  egli  è  ne  i  uoftri  fenice  nel  petto  di  tutto  il  no 

flro ftudio  moflrar  al  cof^etto  de  la  fuhlimità  uoflray  tenendo perfer-- 

mo  che  uoflra  Serenità  penetrado  co  l'occhio  del fuopietofo  intelletto 
ne  i  noflri  cuoriyconofcerà  apertaméte  da  le  fcintille  del  nojìro  defide^ 
rlOyqudto  fia  ardete  la  uolotày  che  noi  habhiamo  di  rallegrarci  feco  de 
la  fua  noua felicitadeymerce  de  lafua  rara  uirtu  degna  dimperiOyGior 
no  ueramétefaufloyedi  uera  allegrexja  ftngular  e^épio.Etchipotreb 
he  in  tata  felicità  uoflra  aftenerft  di  ralle grarft^Già  no  folo  le  città  ui 

cine f ano  fegnod'allegriayardédo  fuochi yfonadotr ohe y  toccddo  fquille, 
e  molt  altri  fegni  facédoy  onde  l'interno  affetto yddqud  fi  fentono  in^ 
gòbrar gli  animi  de  ipopoliypoffano  farmanifcflo  al  mddOyma(fìamile 

cito  dir  %exa  rifletto  quel  ch'io  séto)il  cielo fleffo  mipxr  più  de  l'ufato 
fereno.  L'aere  conpiaceuol faluhrità  mi  par  già  hauer  Jpéto  ogni  fofpet 
t  ode  la  uicinà  peflilen':^yche  cotato  tenea  gli  animi  d'ogni  uno  fofpefì, 
I  uéti  che  poco  fa  fi  fentiano  turbar  la  quiete  di  quefla flagioncy  foffia^ 
no  più  dolci  e  più  quietidlmar  co  piaceuol  traquillitade  par  che  doni 

face  à  le  fue  onde  co  più  moderata  ragio  de  l'ufato,  Finalmète  (o  ma^ 
r auigliaincr edibile yma  pur  uerilfima)la  terrayflata  à  quefli  miferipo 

foli  tdt'anni  matrigna^hora  madrediuenutajya  partorito  in  fegno  di 
nouafelicitàytdta  copia  di  grano  e  flutti  yche  l'aboda%anonpiu  Jpera^ 
ta  dal  modoycifa  credere^ehe  mai  più  no  debba  ejfer  nel  modo  la  care^ 
flia,  E  certo  yfe  i  cidi  tégono  cura  de  i  Vrincipi  del  modoy  come  fi  dice, 

farmi  affai  ragioneuolcyche fe  ne  le  lor  infelicità  ne  ddno  afti  inditijyco  I  Cieli  te 

flelle  difuocoy  e  crini  infìàmatiyche  de  la  lor  felicità  e  del  bene  de  ipopo  gono  cura 

li  debbano  darci  chiarifjìma  notitia  il  cielo  ̂ le flelle ye  gli  elemétiycd  for  ̂9 

tunatifegni.In  soma  cochiudo  che  tato  è  l'aUegrei^  nofìrayqudt'è  la 
ffente  dignità  di  uoflra  alte'^.Laquale  no  so  qualuque  uolta  co  fide 
ro  fe  più  la  bramaua  il  noflro  defidenOydi  quello  che  la  uirtu  uoflra  la 
meritauayfe  più  era  affettata  da  tutti  i  uoflricuoriy  di  quello  che  dai 
noflri  ardétiffìmi uoti  era  fupplicato  Iddio  che  la  ui  cdcedejfe.  Tslopof 

fo  Sereniffimopadreynopoffo(a{faicdf  redo  lamia  iperfettioneyelmio 

foco  ualore)eJprimer  quanto  defidera  il  uoflro  nobtlijfimo  Studio  con 

tutta  fegni  d!humiltàedi  riueren^^  congratularfi  con  uoi.  Qjie^ 
fio  folo  mi  par  di  non  poter  tacere yChe  egli  hoggimai  diuenuto  affettio* 
natijfì  mo  del  nome  uoflro^  non folamente  ui  predica  per  Trincife  buo 
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nOjVrincipe  fanto,  TrimpefortimatOy  ma  per  bontà  di  coflumi ,e  fm^ 
gular  ejfempio  di  uita  innocentiffima  ni  chiama  iiuouo  Sccratc  deh 

mftra  etade.  Tofcia  che  in  mi  rijplendono  tutte  le  ui,'tH,e  fanti  cofiu^ 
miyquafi  raggi  de  l animo  uoflro,nouo  fole  di  quefla  patria,  a  f^i  ̂ rei^ 

'j^ndo  tutte  l^ altre  uieyper  le  quali  caminando  s'affatichiamo  di  tro- 
uar  il  fentiero  de  lafelicità,par  che  ciafcuno  tolga  leffempio  da  la  ui^ 
tauoflra  commendabile,  più  per  la  bella  forma  de  le  uojtre  uirtù,  che 

-per  lo  defvderio  di fapere  quelle  cofe ,  che  naturalmente  fono  occulte. 
Ma  quanto  direi  di  uoi  Trincipe  degno,  fe  o  quefla  lingua  mi  haftaf- 
fe,ò pie ciol lume  potejfe  giugner  Jplendoreala  chiaré^j^  del  Solei 

dorrei  potere  dopo  il  baleno  che  manda  per  gli  occhi  mici  il  foco  de^ 
la  affettione ,  fulminar  ancora  parole  corrijpondcnt:  al  mio  interno 

affetto  »  Vorrei  con  l'ombre  almeno  che  mandami  raggi  de  le  uoflre 
uirtù,faper  adombrar  le  uirtu  uoflre,  anxi  lodar  uoi  mede  fimo  con  là 

laude  de  i  uofiri  propru  honori .  Ma  quefla  materia  uince  l'alte':^  e 
fublimità  d'ogni  ingegno, trapaffa  lefor^e  d'ogìii  generofo  flile .  Ter 
queflo  s'io  non  sò,fe fapendo  nonpoffo,  fe  potendo  non  ardifco ,  fcufimi 
uoflra  ̂ ltex^,cheèfior  di  modeflia .  Qj^eflo  falò  aggiungo ,che  fe  lo 

fludio  uoftro  fi  rallegra  di  uoi  fen':^  fine  Trincipe  eletto  ,  ciò  fa,  'non  fo 
lamente  per  la  grande%i:a  de  gli  honori  uofiri ,  quanto  anchora 

Dal  buon  P^'^  ̂^^^^^^fi^^-  I^e  quali  dipende  l'uno  da  l'altro,  come  il  giorno  de 
principe  fe     ̂ ^^^  ^^^^^  hanno  i  Trincipi  buoni,che  legouernino 

gue  lo  ho-  fegue  à  l'honor  di  quelli  il  bene ,  e  l'utile  de  i  popoli .  iquali  à  guifa  di 
nore  e  il  piante, f a uor ite  da  la  benignità  del  cielo,  rendono  i  fiori  de  la  quiete, e 

i  fiori  de  l'offeruan'^  uerfo  i  lor  maggiori,  an^i  fono  prime  le  città,e  i 

popoli, che  fentono  l'utile  de  la  creatione  d^un  fauio  Trincipe,  e  che  pri 
ma  d'ogni  altra  co  fa  ne  tolgano  la  poffefiione  e  l'ufura  di  quello. il  capo 
fano  conferma  tutti  i  membri  del  corpo .  uelli  factlmeriteyerdono  la, 

fanità ,  e  l'ufo  de  la  uita,fe  egli  fi  troua  infermo,  il  buon  Trincipe  non 
folamente  promette  a  foggetti  lareligionc  non  contaminata  da  noue 

fcifme ,  l'odo  de  la paceyl'abondani^  de  le  cofe,  e  ilfauor  à  i  letterati, 
ma  colfuo  alto  co  figlio, e  nobile  intelletto  réde  quelli  ne  i  pericoli,e  ne 

i  trauagli  fic uri  d' ogni  finiflro  accidéte^Fiuein  trauaglio , perche fia* 

no  più  certi  i  noflri  ripo fi.  Vigila  come  buon  paflor e, perche  l'irmocen^ 
%a  nofira  fiapiu  ficuraStà  comenocchiero  intéto  ad  ogniaffalto  de  U 

fortuna ,  f  faluarci  da.  lefor'2^  de  le  nemiche  ingiurie. Antepone  il  bé 
publico  come  fuo  patrimomo,à  la  ulta  fleffa,e  quel  giorno  fi  reput  a  ha. 
uer perduto, che  egli  no  habbia  ufiitoalcu  benefitio,ò  sépiterni  ̂ ugn 
fli,ò  mortai  Troiani,ò  diuinisAdriani,ò  incomparahil  Titi,foli  degni 
di  regnar  e, foli  meriteuoli  a  uofiri  tépi  di  corregger  il  madore  dar  leggi 
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atutti  ipopcli,  benedette  fìano  leuojìre  anime ,  benedetta  la  me* 

moria  de  iuoftrieccel fi  fatti ,  e  benedette  le  fie  ceneri  mlir  e y  lecjua-^ 
liaccefeda  le  fiamme  de  la  uo^ìra  uirtù  yfono  conjècrate  conperpe* 

tuo  nome  a  l'immortalitade.  Ter  la flrada  di  coftoro  adunque  ui  ueg^ 
gio  caminare  a  gran  pajfo  Sereniamo  Trincipe,  mojfo  per  quato  mi  è 

auifo ,  da  un  pari  defiderio  d'honorey&  da  una  illuflre  emulatione  di 
quefti  effempi .  La  onde  fe  noi  poco  dian^^  ui  riputauamo  felicijfimo 
per  effer  fatto  7noderatore  di  fi  bella  citta,Trincipe  di  quefta  Rep.Ta 
dre  di  quefti  Senatori, per  che  non  debbiamo  ancora  fiimar fortunati  fi- 

fimafi-a  tuttefaltre  quefta  Rep,  laquale  è  fatta  degna  di  fruir  la  gin 
ftitia  dun  tanto  mcderatore^  la  uirtu  £un  Trincipe  talché  l'innocé%a 

d'un  fi  amoreuclpadr  eterninogli  altriVrincipi  le  delitie^e  i  piaceriy noi  amate  la  religione ̂ e  la  cocordia  de  i  cittadini  uoftri.Vdganogli  al 

tri  ognilorfiudio  nel  tener  fi  gofi,  efuperbiy  e  poco  meno  che  eguali  a 
Dioyuoi  co  la  manfuetudiney  e  con  rhumiltà  uifate  fen%a  modo  ama 

re  da  tutto  il  popolo  uoftro  .  Cerchino  gli  altri  di  feguirì  impeto  dei 
proprij  affettiy  uoi  foli  feguite  le  fante  pedate  de  la  innocenza  y  bontà, 
facilità ypiaceuolei^ye  integritadcycon  lequai  uirtù  fendo  ornata  la 
uita  uoftraQlche  è  notiamo  a  ciaf  uno)  è  da  credere  yche  uoi  fiate  per 

uenuto  a  r ultimo  grado  di  quella  fiala  d'honore.  Duolmiche  io  non 

poffo  con  quefta]pouertà  d'ingegno  ejprim  er  l^aìlegre'X^  noflrayne  co 
quefta  inferma  uocCymandar  fuori  una  minima  parte  de  i  uoflri  orna 
méti.horfepotrano  molti  altri  eletti  da  Dio  (an^ifon  certiffimo  chel 
faranno )con  maggior  eloquen^aypiu  uiuo  artificiOy  e  con  più  ricca  co 

pia  di  parole  elette yadombrar  buona  parte  de  i  uojlri  meriti ycolpen- 
fiero  ye  con  la  lingua  Jpiegadoli  ne  le  eterne  carte.  Già  mi  par  fentirfu 
dare  con  felice  affanno  tutti  i  Toeti  y  et  con  maggior  autorità  le  belle 
hiftorieye  le  lingue  ft  effe  più  lodate  dal  mondo  ycontender  a  gara  di  feri 
uer  i  uoflri  hono  ricche  più  ti  Marmi^et  i  Metalli  ucnendo  per  opera 

d'eccellenti  artefici  fotto  la  forma  deluofiro  affetto,  foffr  ir  an'/io  p  uoi 
quelle  honorate  offefcy  che  fanno  tanto  felicemente  ingannar  il  tempo 
e  la  morte ,  l>^e  quefto  auerràper  altro yCcc etto  perche  i  futuri  fecoli 

uamino,e  uhonorino  al  par  de  i  miglior  antichi^  onde  non  fiapiu  Ro- 

ma  d'un  filo  Tsluma  fuperba.  Chi  non  uede,  che  fola  la  uirtù  puh  sfor  Sola  la  uir 

:^r  il cielotpoi  che  quella  uoflra  innocen':^con laquale hauetegouer  tu  ̂^^^J^J 

nati  i  primi  anni  de  la  uoHrauita  e  ualorofamente  difefol'htmanità  "^^^  ̂   ̂ 
uosìra  dal  tormento  de  i  fentimenti ,  con  quella  anchora  raffrenando 

l'impeto  de  la  licenza giouenile, e  poco  dopo  uinta  l' amhitionc  de  l'è-* 
tà  uirile,fete  con  quella  ft  e ffa  per  uenuto  a  quefta  età  matura,fe7npre 
furo  e  uirtuofo  conferuandoni .  Foi  con  tutta  la  maggior  integrità 
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del  mondo  hauete  fempre  ringratiato  Iddio j  donator  de  i  uoflri  beni  j 

aiutato  i  miferi  con  le  ricchexjeydifefi  linnocé'X^  col  fattore,  efaltata 
lagrandez^  uofira  con  Ihumiltade ,  riprefi  i  uitij  con  la  lingua ,  re- 

frejja  l'audaciaconlagiuftitia ,  honoratii nobili  co  ijìifjragij, aiutato 
il  popolo  co  le  fortune, feruito  a  la  Rep .  co  tutto  il  corfo  degli  anni  uo- 
flri.quefte  fono  quelle  uirtà  e  quelli  ornaméti(fattura  del  uoflro  fubli 
me  ingegno  )  che  ubano  fatto  tato  più  uicino  a  Dio  co  quejio  konore , 
quato  uoifete  da  ogni  uitiofa  opatione  flato  fempre  lotano.  Et  era  ben 
degnoyche  fendo  uoi  nato  di  co  fi  nobil famiglia,  quale  fempre  è  fiata  la 

Triuifana,di\cuiufcirono  aguifc^d'un  canal  Troiano  tanti  eccellèti,e 
rari  SenatoriyUoi  da  quella  no  douefle  degenerar  f  alcu  modo ,  jpeciaL 
méte  fendo  uoi  nato  di  padre  tato  illufire  t  quefla  Rep.quàto  ciafcuno 
può  hauer  intefoXa  uirtà  delquale,quatofu  degna  dhauerui  f  figlio 
lOiOltrettàto  la  uirtà  uofira,  et  il prefente grado  uifa  digniffimo  di  co 

fi  chiaro  padre,  0  tre  e  quattro  mite  felici  quell'anime  de  pacati,  la 
cui  uita,fendo  fiata  rifplédente  p  uirtuofi gefii,non  sofcura  p  le  tene- 

bre de  i  lor  fucceffori.^ltrettato  fortunati  quei  pofieri,iquali  no  de- 

generando da  la  uirtà  de  lor  pa  ffati/ ingegnano  d'imitar  l'effempio  lo 
ro^e  molte  uolte  difuperarlo»  Certamente  fe  ne  H anime  de  ipajfati  td 
ue  alcun  fentimento  de  le  cofe  humane,  come  fi  crede,  creder  ancora  fi 
deue, che  l anima  nobiliffima  di  uofiro padre, fentendo  i  meriti  de  le  uir 
tà  uafire^in  un  certo  modo  fe  ne  uadi  ridente,  &  allegra,Iddio  ottimo 
ringratiandojchehoggidifiano  ipremij  egli  honori  dei  principati  con 
feriti  agli  huomini  religio  fi,  &  innocenti .  Tacerò  de  la  bella  ammini 
firatione  da  uoi  incominciata,gràde  ajpettatione  co  ottimo  co  figlio  fo 

Magiftrati  fl^^^^^^    fuprcma  laude  terminata, quando  V .  Serenità  fu  p  fuoi 
del  Trilli-  cccelléti  meriti  eletta  algoucrno  del  regno  di  Cipro.  Credo  che  ciò  aue 

fano.       nijfe  non fen%aprouiden'xa  di  Dio, che  colui  douejfe  elegger  fi ,  ilquale 
aue':^  agouemar  i  regni, poco  dipoi  dotte  a  la  bontà  fupna  antepor-^ 
lo  algoucrno  di  quefla  Rep,  cui  i  regni  flejji  ubidifcono .  Odo  cofa  che 
mifagràdemtte  marauigliareXhe  uoi  ottimo  Duce,  hauedocofi  buo 
na  difpofitiono  di  corpo, co  tantaprojperità ,  e  felice  habito  di  naturai 

cdpkffiGne,&  apprejfo  di  queflo  copia grade  di  ricche'^,da  l'uria  de 
lequai  ccfe  nafcc  lufo  de  le  delitie,  da  l'altra  il  poter  difòrdinataméte 
ui  Iter  e, uoi  nondime  no, nuouo  Hercole  de  i  nofiri  tempi  fempre  co  l'ho 
nefià  de  La  uoftra  uita, hauete  faputo  uincer  la  rabbia  di  quefli  moflri. 
Jmpoche  parcamente,  e  fobrio  uiuendo ,  e  con  tutto  ciò  e fcr citando  la 

uofira  uita^efuggcndo  l'ociojoamte  ualorofaméte  conferuato  il  corpo 

ne  lafema  di{pofi  tiene, di  cui  al  prefente  godete,  c  appreffo  difefo  l'a- 
nimo uofiro  aguifa  d'un  moderno  Fliffe  da  ifcogli  de  ì appetito ̂   et  da 



te fircne  de  i  piaceri.  Che  fe  degF  aìitichi  h^nno  alcuni  creduto  ,/:he 
la  felicità  de  glhuomini  fta  la  fanità  del  corpo,  altri  le  ricchei^, altri 
la  uirtu  de  lanimo,molti  Ihonore,  quato  habbiamo  da  fìiìmr  beatif]i 
mo  udì  noflro  Trincipe,hauendo  congiunta  la  fanitade  co  la  buona  co 

plcffioneile  ricche^je  co  l^ufo  difaperle  ufzreUa  uirtu  co  i  meritile  il 
maggior  honor,  che  poffa  dar  la  V,  Rep.  co  l eterna  laudeìMa  fe  l'ani 
ma  ufa  ti  corpo  per  fuo  i(iruméto,come  haucdo  uoi  co  fi  bella ,  e  magni 
ficaprefenz^  qual  fi  uede  tanta  gramtà,accopagnata  con  fi  dolce  pia 
ceuolexja^o  fi  dee  creder  che  l animo  ancora  feguédo  la  naturai  in^ 
clinatid  del  corpo yUonfia  bello  f  uirtic,e  riguardeuole p  coflurni  fingo 

larice  erto  dirò  di  mejiefojlqualemétreparlàdo  ueggio  la  traquilli" 
tà  de  la  uoftra  froteja  maefià  de  lajpetto  oltra  modo  fereno ,  gli  occhi 

pieni  di  mafuetudine  e  clemé'j^,co  le  belle  maniere  di  tutti  i  uoflri  mo 

uimenti,fento  ne  l'animo  mio  una  cofolation  infinitayan^i  ricreando^ 
fili  tutto  prédo  tanto  ardimento  e  conforto  nel  mio  parlar  e ,  quato  nel 

principio  mhauea  la grauità  e  riueré':^  uoflra  impallidito.  Faccia  Id  La  fai ute 
dio^al  cui  Holere  dipende  la  fallite  di  tutte  le  co  fesche  queflaprojpe-ri 

tà  uoflrajungamcte fi  coferui  ad  ufo  de  la  nofira  felicità,  &  a  benefi  ̂ ° 
ciò  di  quefla  Rep,  E  con  uoi  uiuano  quefli  ueraméte  fublimi  padri ̂ rag  L)io. 
gi  de  La  uoflra  luce,  e  coione  fermifjimCìda  cui  dipéde  rornaméto,  e  la 

falute  di  quefla  patria .  E  uoi  Vrincipe  degno,  poi  che  fi-agli  altri  con 
maggior  lume  digloria  rijplendctefate  che  quella  uhtùjluquale  fm-- 
pr  e, cerne  ombra  il  corpo,  ha  potuto  accopagnar  tutti  i  uoflri  penfieriy 

alprefente  rinfori^ta  da  i  meriti,e  dal'honore  co  tata  laude  acquifla 
1 0, ogni  giorno  fi  faccia  più  illuflrc  fitto  di  qflo  corno  regio, e  difipre^ 
tiofo  mdto,Fate  che  no  fta  bene  tato gr ade, che  la  Kep.il popolo, e  le  cit 

tà  foggette  nopoffano  f  me7^  de  la  prudenza  uoflra  fperar  di  poffe- 
dcrlo.islj  pericolo  fi  duro,che  il  uoflro  accorto  giudic  io  no  prometta  di 

poterlo  ficur amente  fupare .  Che  l'affettione  moflratam  da  i  nobili  ne 
la  elettio  uoftra,eportataui  dal  popolo  ne  lo  aplaufo  de  i  uoflri  honori 

uifia  a  cuore.  Che  dopo  l'honor  d'iddioyil  bene  e  la  falute  de  la  Rep.fia 
il  primo  uoflro  defiderio.Egia  ui  ueggio  attendere  a  bi fogni  ̂ubiici, al 
bene  &a  la  falut  e  commune  con  diligenza,  pietà ,  e  carità  paterna. 

lafciar  che  mai  trapaffl  oncia  di  tempo  fen%a  far  beneficio  ad  alcu 

no^afcoltar  co  patien%a,apprendere  co  facilità, ritenere  coferme'Xj^ 
riffòderccnpiaceuole7^,determinarecon  ogni  grauità  et  modeflia. 

Veggio  niuno  uenir  a  uoi  fen^^  f^er'à'xa,niiino  partir  fi  malcontento. 
Le  introduttw  e(fer  facili  Jiihèr e  le  qr eie, infiniti  gli  occhi,  e  l'orecchie 
i  uedere  et  intedere  il  fine  de  la  giu!iitia,uGÌ  fiordo  e  cieco  del  tutto  co 

tra  ([ile  preghiere 36  'qìle  lacrime ̂ hetitc  di  f alfa  pietade pèfer ano  di 
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nincere  t  animo  Uojiro  con  far  the  non  fiano  puniti  ifceleratiyhanii^ 

te  le  florfioni ,  ojferuate  le  leggio  Ma  mi  diuino  Signore ,  fete  quel- 
loyda  cui  mai  no  ufcì  parola  uana,  ne  atto  indegno yan^i  con  quella  flef 
fa  uirtuycon  laquale  hauete  uinto  tira  con  la  manfuetudine ,  opprejji 

gli  affetti  con  la  ragioneymortal^auaritiacon  Vefjer  liberale,  dimeni  i 
tato  i  priuati  commodiycon  la  memoria  del  ben  publico ,  di  nuouo  mi 
par  uederui  con  quella  flejja  di  marauigliofa  integritade  nelgouernar 

Qualità    la  fomma  di  tutte  lecofe.iilto  il  co  figlio  uo(ìro  ne  le  cofe  più  importa 

<lcl  Fri  cipe  fi ,  Mirabile  la  préftex^  nelprouedert  a  i  hi  fogni  de  lo  fiato^V  animo 

Triuifa  no.     ̂ /y^^^^  inuitto  ne  i  maggior  pericoli.  L'ingegno  Jublime  ne  lo  amicar 
fi  i  Trincipi.L'^uttoritd  incredìbile  nel perfuadere  il  bene, e  lutile  de 
laRcp.  che  fe  noi  fogliamo  da  la  copiaye  belle-T^  de  i  fiori  far  ne  le  pia 
te  fermo  giudicio  de  la  bontà  de  i  frutti  i-chi  nonfaprà  ancora  da  le  paf 
fate  uoftreamminijirationì  giudicar  il  fine  di  quejìo  ultimo  honore  ì 

Jmpoche  uoi  Conftgliere  ufaflela  fapien':;^,  Sauiograde  amafle la  ui 
gila%a:Capo  diDiecì  Sbracciafteia  feueritade^Senatore  uornajie  ta 

nimo  d'ogni  uirtà  yCt  ornamétOyche  agétiVhuomo  nobile,  e  nato  in  cìt 
tà  liberayS  appartiene. La  onde  no  dubito punto,che  per  lauenire  non 
fiate  uoi  mede  fimo  y  religiofo  dico  uerfa  IddiOyfiudiofo  in  uer  la  patria^ 
amoreuoliffìmo  uerfo  ifoggetti,  Liqualifon  certo yche  nelecofegiuHe 

ferano  eJàuditi,inpacemàtenutiyCon  benefici^  rimunerati ,  con  cari^ 

'tà  paterna  trattati  fempre.Onde  no  pur  le  chiaui  de  le  città,  acquifla 
te  da  la  uoflra  uirtu  ferano  in  poter  uoflroima  quello  ancora yche  i  un 
xerto  modo  e  tributo  di  Dio,  uifi  donerà,i  cuori  dico,  (^^glianimiygia 
uofiriygia  infiàmatì  di  maniera,  che  cotra  il  comun  ufo  de  la  natura , 
fentonopiu  dolce  la  feruitùyche  ilcomadareyimpochepiu  toflo  foffro^ 
no  ifoggetti  uojiri  lafoauità  del  giogo  Finitiano  in  pace, e  ficurc^Tay 
di  quello  che  non  fanno  defiderare  una  flolta  libertà,  piena  di  tumulto 

€  di  trauagUo..An%i  i  popoli  flefjì  no  fanno  far  giuditio,qual fiamag-^ 
giorCyO  robligo  che  uhannOy  O  lutile  che  ne  riportano  del  uofiro  nobile 
reggimeto.Ma  torno  a  uoi  Tricipe  degno, dalquale  nolapoca  affettio 
ncyma  la  moltitudine  delecofe,che  mifouègono,  tutte  in  un  tepo  mi 
fegir  lontano.  Hagio  è  ben,che  fe  l altre  Hep.hànofeguìto  Vhumore,di 
chi  fu  loro  agouernarle  defiinato,  che  quefla  medefimamente  ritenga 

I  Re  di  Ro  H^^'^i^à  da  le  uirtà  uofire,  Romolo  fece  Roma  bellicofi,  Tsluma  rcligio 
ma  fecero  fa,Cefare  fcditiqfa,^uguflo  pacifica,  ma  uoi  propone  do  gli  ejfe?npi  di 

^  j*^^      ̂^^^^  le  uirtà  a  uoftri  Cittadini  farete  quefla  patria  del  tutto  beatale 

mor  loro^"  tranquiUa,JE  checofa  è  fi  grade,o  fi  difficile, che  la  uirtà  d'un  fi  genero fo  Vrincipe,qualfcte  noi, non  prometta  di  cofeguirlaìConciofiache  fe 
uoifolo  riputate  quello  efjer  bene^che  è  honefto,folobonefto  quello  che 

piace 



piace  a  DiOychi  potrà  maipenfareycheuoinon  deuiate  tutte  leuoHre 

cure,c  maggior  pen fieri  indri'^re  a  fine  huono.honefìo^  dinim^Veg 
gioyueggiofotto  il  felice  aufpicio  di  cotefìauofira  preferite  dignità, ì?og 
gi  fiorir  la  pacete  r  amor  e, Sento  racquiflar  albergo  a  le  uirtudi,&  i  ui 
tij  deprimendo  fi, jparir  come  nebbia  al  primo  raggio  de  la  ucflra  giufii 
tia,  forfè  che  ifceleratiueniiti  al  mondo  per  inccmmodo  degli  inno- 

centi iCeder anno  a  t impeto  de  l'animo  loro .  Onde  (mercè  de  le  fante 
leggile  de  lafapien%a  uoftrd)fer anno  gli  homicidij  più  rari,  le  rapine 

men  uiolenti, gl'inganni  men  j}e filale  difcordie  più  chiare,  i  ladri  màco arditifle  donne  più  cafteje  uerginìmen  uiolate.  Impercche  fe  le  leggi 

uofire, non  faranno  manco  giufìe^che  mi fericor  dio  fe  de  l'ufat  cleome  fot 
to  un  tanto  Trincipe,  e  in  co  fi  fatta  Kep,  mi  prometto^che  debbano  ej- 
fer  fempre)chi  non  uede  che  ìarmija  rapinaci  fìupri^e  finalmente  tut- 
te  l  opere  federate  feranno  diradicate  da  quefia  città  domicilio  di  re- 

ligione,  é"  erario  de  le  gratie  del  cielo^  ̂ ^ggio  fparir  in  un  momento 
le  partialità  uerfo  i  Trincipije  uoglie  diuife,i  buoni  conferuarfi,  i  mal 

uagi  correggier  la  lor  uitaja  patria  quietante  ricche'2^e  faine,  le  uite 
degli  huorrÀni  ficure.  Che  piu^i  diuini  tempij  fempre  rimbomberanno, 

fempre  rifoneranno  le  laudi  d' Iddio ̂ per  la  bocca  del  popolose  nel  cuore 
de  mobili  i  Sacerdoti, e  le  vergini  daranno  opera  al  culto  de lareli^ 
gione  con  ogni  ardente  :^elo  di  pietà  chrifìiana ,  Le  arti  non  manche-^ 
ranno  ad  ufo  e  beneficio  de  la  città  fcoprire ,  a  concorrenza  di  tutto  il 
refio  del  mondo,t  loro  arti ficij, ogni  cofafarà  il  fuo  officio .  E  la  città  ri 
ceuendo  il  frutto  del  commi  bene,  fola  fie  degna  di  chiamar  fi  Donna ,  e 

Heìna  de  l'altre  cittadi,  I  Senatori  non  più  Senatori^ma  Heroi  diuini 

faranno  credere,  che  quefia  Rep.non  è  una  congregatione  d'huomini, 
ma  di  tanti  Re.  E  la  cieca  Italia,per  faldar  l'antiche  piaghe ,  mi  par 
uederla  ricono fcer fi  de  i  pafsati  errori,uaga  difentir  la  dolceT^a  e'I  té 
per  amento  di  quefia  Rep.^llhorami  par  ueder  quefto  fecolo,da  tutti 
igiudicij  biafmato,  da  tutte  le  lingue  riprefo  [pogliarfi  di  tutte  le  fue 
colpe^e  con  fomma  felicità  riceuendo  ifauori  del  cielo ,  far  fi  fecoldcro 
e  fortunato.  Ma  tu  Signor  del  cielo, moderator  de  la  natura,  uita  & 

ferfettione  di  tutte  le  co  fe  create ,  dal  cui  ineffabil  configlio  creder  fi 
dee,che  tutte  le  cofe  fi  mouanc,e  moffe  per  tua  fpecial  gratia  uengano 

al  defiderato  fineypofcia  che  col  uolere^de  la  tua  prouiden%a  habbtamo 

a  tempi  nofìri  l'ufo  di  quefia  città,di  quefia  Rep.  di  quefii  Senatori ,  e 
finalmente  di  queflo  llluftrifsimo  Trincipe,fcopri  un  raggio  de  la  tua 

immenfa  pietà  uerf)  di  noi,e  rimirando  co'lfguardo  de  la  tua  clemt'^a 
i  ncHri  affettijfanne  de  gnidi  poter  ringratiare,je  non  quanto  menti, 

almeno  quanto  pcfìiamo  noi^k  ;  tuoifmgular  beneficij.  Et  fe  col  lume 
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di  quefla  fanta  Ke pub. (periamo  illulìrar  le  tenebre  de  l* afflìtta  Italia^ 
e  coi  con  figlio  di  quefìi  padriyUeri  miniflri  de  la  fallite  ccmmune  dcfi- 

deriamo  indri'z^arftyal  porto  de  la  quiete y  coferua  lungamente  m  uita 
ò  Re  celcfle,ò  eterno  padre^queflo  fole  fole,  e  qucfti  lumi,  di  religione , 

clemen'^y  giu(ìitia:chiari  per  la  maefìà  del  loro  Imperio,  rijplendcnti 

per  l'antica  nobiltà  del  fangue,  ma  chiarifiimi  per  logonerno ,  &  in- 
ftitutioni  di  quefla  Repub^  Ma  tempo  è  di  dar  luogo  a  uoflri  alti  con^ 
figli iper  non  efierpiu  lungamente  molefìoale  orecchie  uoTlre^o  dan^ 
nofo  col  trattenerui,a  tutti  publico,  Qj^efto  folo  mi  refìa  a  dire  EC" 

celfo  Vrincipe  ilUufirifiimi  Tadri ,  che  la  Filofofia  con  tutte  l'arti 
più  degneyche  uoi  nel  uoftro  bellifìimo  ftudio  di  Tadoua  con  tanta  cu^ 
ranodrite,con  quanta  ciafcuno  apertamente  cono fce  y  piene  di  quel! 

riuereni^a  che  deueano  hauereyhumilmente  s'inchinano  a  piedi 
uofìri.  Supplicando yche  fe  uoi  fet e  quelli^  che  con  fomma 

cura  prouedete  a  tutte  le  cofe ,  altrettanto  uogliate 
loro  hauer  r comandate ,  Vromettendoui  del 

fauore ,  e  studio  uoHro  tanti  fecoli  ̂ 

d immortalitade ,  quanti  ari" 

ni  ui  promette  il  go - 
uerno  de 

la 

uoHra bella,  tà*^ 

immortai  ■ 
Hepub^ 

4e 
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ORATIONE  DIM.  PIETRO 

GODI,  AMBASCIADOR 

DI  Vicenza 

AL  PRINCIPE  TRIVISANO. 

F  L  LL  A  uiua  fedcyquel  uero  amore,  che 

\  già  dimoerò  la  città  di  Ficen':^^ ,  quaìido 
uolontariamente  fi  diede  [otto  la  Vrotet^ 

W  tione  di  quefto  Santi  (fimo  Dominio ,  conti- 

p^.,  niixndo  di  una  in  altra  ttade  qua  fi  heredi- 
/>5t  ̂^^^^  heneycoflringe  &  uole,cl/ella  di  ogni 

adi{erfitày&  accidente  men  prcfpero  di  que 
fla  inclita  Republica  sattrifìe  dogiu^et 

fsr  lo  contrario  fi  confoliy& fi  rallegri  d'ogni  fuo  lieto  &  ftlicc  fuc 
ceffo,  Sidolfe  alli giorni  pafjati  della  morte  del  Serenijji'mo  Donato, 

s'attriflò  delia  perdita  di  cofi  fauio  Vrincipe  .  Hora  udita  la  Crea- 
tìone  di  Fojìra  Seren,  Sereniffiimo  Vrincipe  parendole  già  di  hauer 
racquijìato  quello  che  hauea  perduto  ̂ tutta  lieta  &  con  folata  ci  Im 

mandati  a  pieii  di  Fojìra  Serenità  per  manifeflarle  l'infinito  piacere, 
che  ha  riceuto  di  tanta  &  cefi  degna  elettione,ilquale  è  flato  tale,  che 
partendofinoiypareua  per  mia  fede,che li  murijecafedi  quella  città 
fi  commouefferofin  dagli  fondamenti,  &  quaft  dimoftra(^ero  un  de  fi 
derio  di  uenir  con  hoi  a  queflo  lietijfimoy^gratif^imo  officio  di  congrx 

tulatione;ilquale  douendo  noi  hora  efl'equire,fe  forfè  con  parole  mal  or 
dinate  offenderemo  Torecchie  di  FoHra  Ser,  ci  efcuferà  diegre jjjt 
incredibile  cl}€  noi  h  abbi  amo  J.a  quale  quanto  è  maggiore,  tanto  mag^ 
giormente  fuol  dar  impedimento  alla  lingua ,  che  non  p^fia  efprimer 

quello  che  l'animo  fente.Con  quefle  adunque  mal  ornate  parole,  caufa 
te  da  fouerchio  piacere,ci  rallegriamo  con  F,  Ser»  non  folamente  con- 

fiderando  l'alte:^  <^  dignità  del  loco  oue  ella  è  afe  fa,  ma  anchora  il 
modOyCon  che  è  perucnuta  a  tanta  fublime  fede .  Imperò  che  non  ha- 

uendo  Fofira  Ser.  affettato  q  tefto  honorej.'ha  però  ottenuto  coi  me-  Acce  u  f» 
%o  della  propria  uirtù^non  hauendolo  djfiderato/ha  meritato  di  con-  bontà  inc5 

fenfjygiudicio  &  uolontaria  elettione  di  tanti  fauij  Senatori.  Qjhfo  ̂ H^j^^^ 
è  li  nero  modo  di  acquiflar  il  nome  di  Vrincipe,  quefle  è  U  ucra  gloria,  ̂ G  2 



Uqtial  debbono  gli  hnomihi  deftderare  ♦  5"/  rdlegraua  queWÈettdf 
Troiano  di  effèr  lodato  dal  padre,  non  tanto  feria  lode  datagli^quan^ 
to  percìye  procedeua  da  bocca  di  huomo  lodato,  Qjtal  allegreT^  dee 

effer  la  uoflra  Ser,  Vrincipe ,  poi  che ,  non  da  m  folo^ma  da  tanti  de- 
gniy&  lodati  Senatori^appref^o  liqualifolo  la  uirtù  può  acquifìarfa* 
uore^non  folamente  fete  flato  lodato,ma  degno  giudicato  di  cofi  fi  indo 

Trincipatoifete flato  eletto  Duce  d'inuittifiimo  Stato,  capo  di  nobilif- 
fmomeynbro, Duce  di  rara  &  inclita  citta  ,  Capo  di  Eccellenti  fi  ima 
Kep.  laquate  cofi  còme  auanx^  tutte  le  Città  ̂   Repub,  ciò  oggi  dì 
ftano,  0  per  lo  paffato  fian  Hate ,  cofi  rende  Uoflra  Ser,  Capo  di  ejfit 
fnaggiore  degli  altri,& /opra  tutti  felicifiimo.  Rara  ueramenteyanxj 

Venetia  la  unica^& [ingoiar  fra  tutte  le  città  che  mai  fian  ft.ite ,  fi  può  chiamar 

hr  citta  di  ̂̂^ft^»'^^^^^^  ̂ ^^^  fi  alcune  fonOyO  fi  leggono,eJfer  fiate  di  fito  bel 
tutte  Tal-  lifii^SyOrnate  difitperhi  edificij ,  nondimeno fempre  hanno  hauto ,  & 
tre,  hanno  alcuna  conformitàyefimigliani^  con  tutte  le  altre.  Qjtefla  fi) 

lafabricata  in  mcT^o  l'acque  a  niuna  altra  filmile ̂ rende  a  chi  la  mira 
&  confiderà flupor,&  admiration  incredibile,  Qjial  marauiglia  fra 
Maitre ,  qual  piacere  fi  prende  a  uedere  con  quanta  commodità ,  con 

quanta  preflez^a  pojja  ciafcuno  da  ogni  tempora  ogni  hora  fen'X^  al 

cuna  fatica,  ani^  pur  tuttauia  ripofandoft  cercar  détro  e  d'intorno  o- 
gni  loco,  ogni  contrada  di  quefla  città^Qjial  Bupore,qual  maeflà,rap 

prefentaagli  occhi  noflri  l'affetto  di  tanti  huomini  maturi,  alliquali 
pare  che  qui  gli  anni  diano  quello  che  in  altro  loco  togliono  a  gli  al- 

tri ,  Rende  l'età  matura  il  corpo  debile ,  ̂   (peffe  uolte  la  mente ,  in 
queHo  loco  {mercè  della  fanità  dell'aere)  fi  uedono  li  uecchi  ,  & 
Jauij,  &  robufli,quì  la  uecchie'^^a  ritiene  il  uigore ,  &  accrefce 

il  con  figlio ,  adorna  l' animo  y  ne  però  fa  men  hello  l'afpetto  del  cor- 
po  talmente, che  quella  età  Jaqual  Juol  effer  altroue  accufiita ,  in 
quello  loco  non  fen%a  grandifiima  ragione  è  laudata  &  defiderata. 

Venetia  fé  q  yenetia  fede  di  commodità  &  ripofo  ,flan7;a  di  fanità  ,alber- 

moòìiTl'  "'^^  *  ̂  ̂̂ ^^^  fi^^^  ̂ ^^^^  altre  beata ,  fito  più  d'ogni  al- 
diripofo.  f^^^^^  •  "K?^  f^f[^^^  fortifiimi  muri ,  profondiifme  foffe  difen^ 

der  le  altre  città  dalla  for'^  de  fuoi  nemici ,  quefla  fola ,  fen':^  al- 
cun muro ,  aperta  a  tutti,  efi)oHa  ad  ogni  uno,uiue ,  &  fi  ripofa 

dall'inimico  ficura .  l^on  pofiono  le  altre  città  circondate  da  fer- 
tilifiimi  &  ben  coltiuati  campi  fimminifìrar  a  b.ifìan'xa  il  uiUer 

necefiario  a  popoli  &  habitatori  fuoi,quefla  fola  circondata  dall' ac^ 
que  fen'xa  altro  terreno  ò  pianura ,  non  folamente  nutrifie  abon- 
dantifi imamente  il  fuo  numerofo  &  quafi  infinito  popolo ,  ma  quel- 

lo anchora  jpeffe  uolte  delk  città  uicine  ♦  ̂4  quefla  cofi  rara  città,ac- 



^io  che  come  è  fiata  da  principio ,  coft  per  Vauenire  potejje  efjcr  Cicurd 
rifugio  de  mi  feri  travagliati  popoli  Jja  dato  Iddio  non  men  raro  gn 
uernOfba  ordinato  in  quefio  felice  (ito  non  men  felice  Hep.  ncUa  quale 
tutte  le  uirtàiChe  deftderar  ftpoffono  quaft  nella  lor  propria  fianca  et 
albergo  fi  uedono  effer  infteme  raccolte  &y adunate. Qjii  no  fi  eflalta 
no  li  più  ricchi,  ma  li  migliori ,  Qjéifi  uede  tanta  Religione  nel  culto  Religione 

Dimno^nelle  mi  ferie  calamità  de  poueri  tanta  pietà ,  qui  fi  dimo-  giuft  irla 

Hra  nelligiudicij  tanta  Giufiitia ,  nelle  projpemà  tanta  modefìia  &  ̂^{y^^^l^ 
humiltàyncUe  aduerfità  tanta  conHantiay  & grande'^^x^ ,  qui  fi  prò- 
ua  nelle  conuerfation  priuate  tanta  manfuetudine  domeftichex':ra^ 
tanta  grauità  nelle  puhliche^che  non  fi  può  ben  difcerner,  qud  di  que 
jie  uirtà  ottenga  il  primo  loco ,  an^i  perche  in  effa  tutte  ugualmente 
CdcorronOy(ilche  in  altra  Città  o  Rep.  mai  non  è  accaduto )danno  chia 
ramente  ad  intendere  ̂ quefia  effer  quella  Repuhlica,  que  fio  effer  quel 

"Regno^nel  quale  folo  Iddio  eterno  fi  gloria  &  fi  compiaccia  «  La  onde 
non  è  da  marauigliarfiyfe  ritrouata  la  uera  forma  di  reggere ,  il  uero 
modo  di  uiuereysè  tanto  aggrandita^  &  inalxata  quefla  Repub.che  al 
pari  di  effa  sofcura  il  nome  di  tutte  le  altre^  Furono  fenT^a  alcun  dub^ 
bio  ualorofilJimi,& uittoriofiffimi  li  Romani ̂ ma  che  giou  ò  loro  hauer 
foggiogato  tanti  paefi^uinto  tante  nationi  &  popoli y  fe  poi  uinti  d-t  fe 

fleffiycon  le  lor  proprie  for':/^  rouinarono  ì  Q^uanto  adunque  maggior 
gloria  fi  fuol  riportare  della  uittoria  dife  flefio ,  che  delt altrui ,  tanto 
più  gloriofa,& uittoriofa  è  quefia  della  Romana  Repub,  Laquale  no  Compara- 
folamente  rendendo  uane  lefor^e  de  nemici  efìernij  ma  quel  che  è  mot  ciò  ne  da  ̂ 

to più  difficile^mncendo gli  nimici  domeflici,  domandogli  appetitifit-  Romani  a 
tomettendofi  alhbedientia  delle  leggi ,  &  magiflrati  amando  quella 
mediocrità  aurea ,  conferuando  una  amabile  equalità ,  ha  faputo  cofi 
ben  reggere  &  diffender  quella  fua  Cittày  che  dopo  tanti  anni ,  che  fu 
edificatayfola  anchora  fiede  libera inuiolata  fra  tante  ruine^fola  fra 
tante  guerre  gode  del  felice  dono  della  pace .  Era  nelli  antichi  fpettaco 
li  cofi  di  corona  donato^quello  che  nel  steccato  non  ritrouaua  aduerfa- 
rioycome  quello  che  combattendo  rimaneua  uincitorey  imperò  chegiu^ 

dicauano  quello  non  effer  men  uittoriojo  di  quefio yan'i^i  di  tanto  mag- 
gior laude  degnoyquanto  quella  di  que§ìa  è  più  certa,  più  utile yCt  più 

ftcura  uittoria f  Se  bene  adunque  Roma  combattendo ,  &  uincendo  fu 

grande^&  uittoriofaynon  è  minore yne  men  uittoriofa  quefla  ben  ordi- 

nata Republica  la  quale  ufando  il  ualoreyOue  è  bifogno  di  foY%a,i' intel 
letto  &  prudentiayoue  è  neceffario  ti  configlioyè  ridotta  a  tanta  altc:^ 

^a^che  non  ritroua  inimicOy  in  tanto  ardor  di  guerre  ,  non  è  chi  ardifia 

di  offenderla^nel  colmo  degli  odij  è  da  tutti  amata  &  riueritaytalmen 
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te  che  fi  può  dirconuerità  nel  grembo  fuo  ripofarfi  &  la  guerra  & 
la  pace  .  non  teme  la  guerra  ,  non  la  de  fiderà,  non  prouoca^non  è  prò- 
uocata,quello  procede  da  animo  temperato,  quefto  dalla  far  te^i^,^ 
gagliardeT^  fua ,  Santa  &  Diuina  Republica,inclita  Città,comun€ 
Tatria,foìlegno  del  nome  Italiano,  coji  uoglia  Iddio,  che  il  mio  fia  ue 
ro  giti dicio, come  io  credo  che  tu  di  eternità  farai  eguale  al  mondo .  ̂  
quesìa  cofi  degna  Kepublica  non  fi  conueniua  men  degno  Trincipe  di 
FSer.ne  men  lodeuole  elettione  di  quella  fi  conueniua  al  raro  et  per- 

fetto giudicio  di  quelli  fauij  Elettori,& prudentiffimi  Senatori,liqua 

li  bauendo  creato  quel  Vrincipe,ilqual  tra  tutti ,  &  da  tutti  merita^ 
mente  doueua  effer  eletto, quello  che  da  tutti  era  defiderato],  han  dato 
nero  teflimonio  della  lor  Hita,&chiaramente  dimoftrato  diquata  hon 

tà,&  integrità  efìifiano  ri  pieni, per  che  chi  non  sà ,  che  'non  può  effer 
un  ottimo  Trincipe  fe  non  da  ottimi  Elettori  creato  ̂   Sauij  adunque 
CiT  ueramente  Iliuftrifi. Senatori,  poi  che  con  quefla  degna  &  a  tutti 
grata  elettione  cofi  hauete  il  nome  uoUro  Ulujirato ,  che  mai  farà  per 
alcun  tempo  dalie  menti  de  popoli  ucftri  cancellato .  Islon  fi  parlerà 

mai  del  Vrincipe  Triuifano  fenTa  di  noi  ifen'xa  la  memoria  del  nome 
liofiro.  Tante  uolte  farete  nelìi  futuri  Secoli  &  lodati  ̂   benedetti, 

quante  uolte(che  faran  molte)  farà  dalli  pofleri  ricordata  la  memoria 
di  qucflo  digniffintO  Trincipe  .  Le  cui  uirtù  [ariano  da  me  uolontieri 
raccontate,fe  cu  ere  non  fuffero  a  tutti  palefj,ouero  dalla  bocca  mia  po 
tejje  ufcir  parola  degna  di  lui  ,  Ma  qual  lode  potrei  io  darli  maggiore 
dì  quelle  che  egli  ftefio  sha  dato  nel  corfo  della  uita  fua  fin  bora  trapaf 

Triu^ifano^  fi^^^Qj^^fl^  ̂ ig^ore  hauendo  fempre  innani^^gli  occhi  di  qual  padre, 
Senator  di  ̂   qual  patria  fufìe  nato  ,laffati  neliifuoi  uerdianni  tutti  quelli 

celebre  me  piaceri,tutti  quelli  defiderij,da  quali  fuol  effer  quella  età  prefa  èr  oc* 
moria.  cupata^non  ha  mai  ad  altre  attefo  o  penfato,  niente  ha  hauuto  più  ca- 

rOfChe  con  la  innocentifjìma  uita  fua  dimoUrarfi  degno  de  Cuno  et  del 
C altra, degno  di  tata  patria,ne  men  degno  del  uirtuofiffmo  fuo  padre, 

ilquale  fe  per  l'opre  fue  genero  fe ,  frrtijfimi  fatti  uiue  anchora  per 
bocca  de  gli  huomini  glorio fo,  gloriofijjìmo  uiuerà  il  nome  fuo  per  l'a  - 
uenire,poi  che  &  a  quefla  Repub.  &  a  noi  ha  un  tale  &  tanto  figliuo 
lo  generato,  Qj^eflo  non  mai  ben  lodato  Vrincipe  ha  cofi  ben  fempre 
accompagnato  col  timor  et  Iddio  ogni  fua  attione ,  che  non  è  maraui^ 
glia ]e  dopo  tante  uirtù  con  quejìo  mexjp  acqmflate  è  peruenuto  alia 

degnità  &  honor  fnprenio^Da  queHa  ofjcruantia  d'iddio  è  caufata  in 
lui  quella  fopra  tutte  le  altre  a  Iddio  grata  uirtù  ìnanfuetudine,&  b: 
negrità  ila  quale  cofi  è  fatta  propria  di  fua  Ser,  che  per  alcuna  fortu 
na  non  fi  fia  punto  mutata  o  diminuita ,  è  fatto  maggiore  degli  altri^ 



fnm  crcfdutigli  honori, nodi  meno  refla  ancora  l'antica ,  et  innata  fut 
humanit^yCon  laquale  dimoftràdofii'n  udir  tutti  facile  ZT  benigno  ht 
sfxjr^^atOy  &  sforx^  gli  animi  de  boni  ad  amarlo^  et  quelli  de  men  hotà 
ad  arnmirarloMit  non  uoglio  io  numerar  di  una  in  una  le  uirtu  fuc, 

lequal  fono  tali.che  ciafcuna  di  epe  richicderia  il  fuo  tempo,il  fuo  loco  y 

laCuaoratione  ,l<le  mi  par  nece(] aria  parlando  in  quefìo  loco  dir  di 
quàta  GitilìiticJydi  quanta  Vrudentia  &  co  figlio  fia  queflo  Ser,  V  rin 

ape.  Imperò  che  uoi  lUufiriffimi  Signori  in  qucflo  iflcjio  loco  l'hauete 
meglio  de  gli  altri  più  mite  prouato ,  &  conofciuto ,  an'z^i  bauenddo 

fatto  uoluntariaméte  de  gli  altri  maggiore ,  a  noi  altri  ancbora  l'haue 
te  fatto  conofcere^  l<[on  refterò  già  di  dire^  che  e  (fendo  uenfiimo ,  che  i  popoli 

//■  Vopoli  fogliono  prender  effempio  dalla  uita  del  Vrincipe^an-zi  uiuer  prendono 
con  la  uita  &  coflumifuoiyè  flato conueniente  &  utile^che  qutflo  Si-  ̂J^^^^^ P'^ 
gnor  e  ornato  di  tate  lodeuoli  uirtu  fu  fi  e  anco  ornato  et  ueflito  di  que      ̂   "J^^^^^j 
fia  uefte,  et  dignità  regale, accioche  fuffero  più  palefe,et  maggìormen  p  e. 
te  rif^lendejfero  le  attionifuefi  che  gli  altri  fijfando  gli  occhi,  fjr  rimi 
rando  la  uita  fua  eìr  fuoi  r eligio fijjimi  coflumi  apprende  fp  ro  il  ueroy 
heatOy&  Chnfìiano  uiuere.Fu  quello  Ser,Trincipe  manifcjìiffwio  fé- 
gnoyanxi  uerifjimo  pronoftico  che  FSerMuefie  cdfcguir  quefla  digni 

tdjquàdofu  eletta  &  Creata  Duce  di  Càdia,  laqualefu  cofi  benigna- 
mente tr attat a ̂ & giuti amente  gouernata  da  VSerxhe  dopoifnft  m 

pregiudicata  degna  non  folamente  di  quel  nome  di  Duce  temporale  et 

minore,ma  di  queflo perpetuo  et  maggiorerà  che  parlo  io  di  prono- 
flico^an^i  no  poteua  altramente  auenireyfe  no  che  F.Ser.aggiungeffe 
al  colmo  delle  dignità, alla  fommità  degli  honoris  Imperochegli  è  fcnt 
tOyche  a  quelli^che  amano  Iddio  ytutte  le  cofe  fuccedono  bene,  &  felice 
mente, Ecco  come  ben  queflo  oraculo  sè  uerificato ,  et  adempito  in  V . 
Ser.ecco  per  la  creationedi  V,  Ser, formato  belli fjìmo  corpCy  nel  quale 

tutte  le  parti  rifpondonOye  fono  concordi.Trincipe  d'Iddio  amico,  a  id 
dio  grata  RepM  Iddio  fondata  città  .Città  piena  di  popolo  y  Kep.  pie^ 
na  di  jauij  Senatori ,  Trincipe  pien  di  bontà^quieta^et  tranquilla  Cit 
tà.TranquiUa  Kepublicaytranquilliffmo  ̂   placidijjimo  Trincipe.Ec 
co  felice  principio  al  uofiro  felici ffimo  Trincipato  ♦  l^gn  fcoperfe  a  pe 

na  uoflra  Ser,  la  faccia  fua  al  popoloyche  li  giorni  cominciarono  pafj  ar  ̂ ^^^^.^ 

a  noi  più  lietiypiu  gratty& più  felicij  ceffata  all'apparir  fuo^anxi  fng  osanni 
gitala  care ftia  y  &  la  terra  che  per  molti  anni  adietro  sèdimotlra-  adietro  era 

ta  a  noi  Aerile  &  auaray  bora  fatta  più  fecoda  e  libcraleycomincia  più  ftata  care- 

largamente  a  produr  li  frutti  fuoiy  tal  che  già  l'animo  noftro  indouina  ̂ ^'^-^^  "^"^ 

fotto  V,  Serena  età  coft  traquilla  et  felice,  che  no  hauremo  inuidia  a  "  ̂j^^^^  ̂  
quelfecoU^oroduTo^ti  tanto  celebrato  ♦  Meritamente  adunque  ci 



poliamo  rallegrar  tutti  non  folamente  con  Voflra  Serenità  delmerh 
tato  fuo  honore,ma  anchora  con  quejii  Illujìrifi.  Signori ,     con  noi 
fìepi  altrettanto,  poi  che  CT  a  loro  ha  Iddio  conce/so  di  eleggere ,  &  a 

noi  di  hauere  quel  Trincipe^chefipoteua  defiderare.  Ma  come  fu  pro^ 
prio  della  Città  di  Ficem^  dimoflrar  una  particolar  fede^un  fmgular 
amere  con  la  fua  uolontarta,&  felice  deditione,  co  fi  in  quejìa  uniuer" 

fai  allegre'zj^ [ente  quella  Città  un  piacere  (mifìa  lecito  dir  il  uero) 
non  comune  con  gli  altri .  Si  rallegra  adunque  Sereniffmo  Trincipe 

quella  Città  non  quanto  gli  altri  fanno  jma  quanto  niun  altro  ynonco^ 
Vìe  dire  o  penfare^ma  quanto  ne  dir  ne  imaginar  fi  pofìa,  &  fìnalmen 
te  quanto  fi  conuiene  alla  inuiolahil  fede ,  &  fingolar  fua  deuotionc 
uerfo  Fcfìra  Ser,et  quefto  Santi ffimo  DominiOyoltra  la  grafia  del  qua 

Defiderio  le  niente  più  cura^niente  più  de  fiderà,  0  fefi  potej^e  fecondo  il  de  fide* 

di  Socrate  yjg    Socrate  per  una  fenefira  del  petto  dimoflrar  il  core ,  come  bene 

uede^reT^  fowo/fer/iz  Foflra  Ser. quella  Città Jaqual  è  di  muraglie  debile  &  di^ 
cuori.      fcinta,effer  forfè  più  di  tutte  le  altre  &  inelpugnahile  &  forte .  Sfor- 

:^ino  pur  gli  r,imici  te  porte, efpugnino  li  muri,roui?iino  le  cafe^no  sfor- 
^ran  mai  però  lafedCynon  ejpugnaran  mai  li  animi  noHri  pronti  a  fe 

guir  quefìo  feroce Jnuitto,^^  a  fudditi  fuoi  manfueto  Leone ,  &  a  lui 
cbedire  in  qual fi  uoglia  fortuna.  Ma  quat  fortuna  dehhiarn  noifpe' 
rar  fe  non  profpera,  fitto  quefto  da  Iddio  amato  Trincipe  f  Qjial  ad^ 
uerfità  dcbbiam  noi  temere  fottola  protettione  ̂   gouerno  di  tanti 
prudentijjimi  Signori  ̂   Sia  adunque  Sereniamo  Trincipe  felice  ogni 
uoflro  penfiero.Sia  profpera  ogni  uoflra  attione .  Sia  pre finte  Iddio  in 
ogni  uojho  con  figlio, Fauorifia  ogninoflra  deliberatione,conferui  lun^ 

gamente  Voflra  Serenità  &  eternamente  quefla  degna  Hepub* 
poi  che  in  effa  confi(le  &  fi  ripofa  ogni  nojìra  falute ,  ne 

con  altri  pojjtamo  noi,  ne  uogliamo  effer  o  uiuer  fai 
ui,&  finalmente  fiaui  tanto  grata, tato  cara 

la  Città  di  Ficen"^  quanto  merita  la 
fede  fua  incomparabile ,  &  quan 

to  noi  per  nome  fuo  burnii 
mente  inchinandofi 

a  piedi  di  Fo^ 

tira  Se- renità  &  defideriamo, 

^  fperiamo,  ^ 

Orati o  ni 



ORATIONE  DI  M.  PAOLO 

NOVELLO  AMBASCIADOR 
DIBEtLVNO 

AL  PRINCIPE  TRIVISANO. 

E  L  A  fedel  Città  di  Betluno^in  ogni  altro 
tempo, Serenifftmo  Trinci pe, de  i  uoftri 
tenti  honori,fi  ha  tutta  lieta  &  tutta  ua 

ga  dimoftrata,  ben  degna  coja  è ,  che  hora 
che  giunto  fete  a  quefla  principale  digni- 

tà ,  hora  che  in  queflo  loco  coft  ad  alto ,  fo- 

pra  gli  altri  fedete^giocodiffima  più  d'ogni 
altro  ujòy^  fen':^  fine  allegra  &  giuhi^ 

tante  (i  dimoli Et  perciò  n  ha  mandato  Oratori  a  pie  di  Sublimi* 

tà  a  farle  fegno  d' infinita  letitia  et  congratulatione  «  7v(e  purjol  la  cit 
tà  fola  è  licta^ma  etiandio  il  tutto  d'ogn  intorno ̂ & che  più  dirò  io^  in 
fin  quelle  ombrofe  ualli ,  non  fo  che  più  nuouo  rifuonano  ;  quei  fiumi, 
più  foauemente  affai  mormorano ,  &  quegli  horridi  monti ,  par  che 

afor'3^  più  fi  ergano;  moftrando  i  gioghi  loro  infin  qui,  per  uederui, 

per  reueriruijper  honorarui ,  quafi  che  in  teHimonio  d'una  immenfa 
allegrexj^a, tutte  le  cofe  di  che  quel  paefe  è  ripieno,  animate  &  inani^ 
mate, a  tutta  proua  effultano,  &  eff  dtando  ui  celebrano,  &  celebran 

do  ui  honorano.Ogniun  adunque  dee  faper€,che  noi  Bellunefì  per  prò-  P^*'c|oche 

pria  nofira  natura  ui  amiamo,&  fempre  honorato  et  offeruato  ui  hab  è  poiL^^r» biamo.ì^oi  Signore  lUuflrifimo  per  propria  uoHra  uirtù ,  ben  douete  monti  del 
da  noi ,  &  dal  mondo  tutto  effere  fempre  amato  &  honorato ,  el  no-  Fnuli. 
rne  uoflro  deue  efjere  come  immortale ,  negli  annali  perpetui  confa^ 

crato .  Hor  fe  con  quefìe  laudi  uìiiuerfali  ,^fecon  queflt  lochi  comu^ 

niyfe  ne  apprefenta  cofi  ampia  materia  di  celebrarui,di  effali^rui ,  &• 
di  lodarui ,  qual  faranno  poi  quelle  giungendo  alle  uofire  particolari 
uirtù  ̂   &  alle  rare  qualità  del  corpo^&  alle  fanti  doti  delfanimoi  cer 
to  è  che  un  fi  alto  ragionar  uince  ogniflile .  Ofc  per  auentura  fuffi  io, 

come  riorrài  cofi  delle  Mufe  amico  >  o  fe  japefìi  io ,  quefia  fol  uolta  al-' 
meno,  perfettamente  orare ,  come  dourei ,    dimoftrare  ̂   o  sintedelfi 
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iaqueì  numeriche  a  ciò  conucngono.iz^  quei  periodi,  &  quelle  dittio 

ni,  quanto  fareijTjarrando  bora  di  uoi,{ìupire  le  genti,  che  rimbombo 

udirebbe ft  per  me,  dei  meriti,  de  k  dignità,  de  le  lodi  ucflre  \  con  che 

baleno  fulminerei  ne  le  uoflre  magnanime  operationi  ♦  Ma  io  ut  con- 

ferò di  quefla  arte  non  fzperne  nulla, ^  mi  doglio,  non  perche  i  uoflri 
?c[li  non  fiano  per  fe  chiaritimi  &  lumino  fi,     che  lo  (plendore  di  uo 

ftra  Serenità, intorno  intorno  fcn^a  punto  di  nuuclo  non  fi  eflenda,nò, 

ma  perche  uorrei  fodisfare  al  Clan  filmo  Rettor  nofiro,  &  a  coloro  che 

m'hanno  a  ciò  mandato ,  /  quai  m'impofero  che  io  ni  decanta[ìi  ef- 
Decantare  faltàfii  a  merauiglia .  Qj4 el  che  io  non  faccio ,  quel  che  io  nonpof- 

uoce  nuo-  fo^  quel  che  io  non  fo ,  tutto  è  per  gran  debole'^ ,  per  gran  rubigine, 

ua  nella  lin  p^j-gran  mia  ruuidezj^  d'ingegno,  enfiememente  per  uofìra grande 
gua  uolga-  ̂ i^^r^^  ̂ p^Y  noftre  grandi  eccellen-T^ ,  per  ucftro  gran  colmo  diglo^ 
'  ria ,  che  m'intricano ,  che  nA  ojfufcaao ,  che  mi  abbagliano  .  Ma  pur 

dirò  ben  tanto  &  breuemente ,  Serenifiimo  Trincipe  che  mirandoui 

fe  nefcopre  in  prima  uifla  un'animo  ualorofo,  dall  a  di  ulna  natura  prò dotto  a  noftro  bene,a  noftra  pacey&  a  nofìro  ripofo,  ani^  a  bene,  a  pa^ 

ce,&  a  ripofo  uniuerfale ,  perche  fe  con  gli  occhi  non  torti  rifguardare 
mo  a  quella  mirabile  &gran  città  di  Venttia,  &  a  queflt  amplifìimi 
^ grauifìimi Senatori,& a uoi eletto  Trincipe  Serenifiimo^fifarà 

larga  conchiufione,  che  tutto  ciò  ne  fia  dall' altifìimo  concedo  a  confer 
uation  de  la  fede  catholica ,  a  defenftone  difanta  Chiefa,  &  ad  lUuflra 

tione  del  nome  Italiano,  Jie  per  hora  uoglio  in  prefen'Z^  di  noi  mede  fi 
mo  ritrarui  di  parte  in  parte,  che  ad  altro  corfo  mi  jprona  il  penfiero, 

ma  fol  dirò  quel  che  io  udì  mille  uolte  dire ,  che  la  bontà  e'I  decoro  che 
ne  l'afpetto  dimoflrate,fi  come  di  Tompeio  Magno  fi  folea  dire^quella 
probità,  quella  ferenità,che  ne  la  fronte  e^r  da  ognintorno  hauete,die 
derne  da  molti  anni  indicio  di  nofiragrandei^  ,fpeme  di  ucflra  glo^ 

ria ,  prefagio  difommo  uoflro  honore ,  ben  con  più  lieto  che  egli  no 
hebbe ,  &  più  profpero  &  più  felice  fine.  Ma  a  quale  agguagliarem 

f  oi  l'opre  &  le  uirtù  uoflre  laudabili  &  honor abili  ì  Qjiefle  come 
che  al  mondo  tutto  palefi  fìano ,  farebbe  dimeflieri  annouerarle  di^ 

Vna  mica  flintamente ,  fenT^a  perderne  una  mica,per  ejjemplare  di  chiunque  ut 

j>ur  un  po-  ue,&  ad  imitatione  de  ifecoli  che  uerranno .  Ma  il  tempo  Jiegéti,l'aH 

ditorio ,  iuoflri  alti  penfìeri  tutti  par  che  m'accennano  che  fia  breue, 
acciò  le  grandi  efpeditioni  che  qui  fi  trattano ,  habbiano  previamente 

loco ,  &  coloro  che  bi fogno  n'hanno ,  fiano  da  i  raggi  de  la  giuftitia  uo 

flra ,  fen%a  punto  d'indugio  ,ferenati  ♦  Et  però  cofi  in  fomma  dicen^ 
doleui ,  intenderete  uoi  nobilif^imifpirti ,  che  qui  d'intorno  fete ,  che 
quefto  gran  Duce ,  come  ognun  fa ,  nel  corfo  de  gli  anni  fuoi ,  tutto 



t animo  [ho  riuolfe  al  cielo ,  iui  affifiò  gli  occhi ,  iui  la  mente ,  iui  ogni 

fuo  fermo  proponimento  ;  confideran'do  poi  alle  cofe  della  ulta  huma^ 
la ,  fi  mife  a  penfare  che  l'huomo  era  per  natura  ciuile  animale , 
con  tal penfier  mejfoft ,  da  quefio  prendendo  argomento,  il  Se- 

renifiimo  nofiro  ,  arditamente  propofe  feco  ne  l'animo  per  quanto 
mai  ui  capeua ,  di  efferfempre  uigilantifiimo  per  lo  commodo ,  per  lo 
honore ,  per  Faumentatione ,  per  la  effaltatiofie ,  per  la  conferuatio^ 
ne, di quefla potente \&  nobile yfanta  &  faggiayben  inflituta  & 
ben  regolata ,  &  ben  formata  Kepublica  »  Che  merauiglia  adun^ 
quehabbiamo  diuederui  taleieffendo  uoitaleì  <&  effendo  fiato  ta- 
le  ì  Grande  [pettacolo  neramente  è ,  //  uedere  un  fi  gran  Trinci- 
fe  nel  feggio  oue  altamente  fi  pofa ,  ma  uia  di  gran  lunga  è  più ,  il 
fhilofophare  per  quai gradi  [alito  fete  a  tanta  fommità  .  Totrebbefi 

dir  cìje  ne  i  Magiflratijiojìri  già ,  quella  giuHitia  &  quella  fin- 

cerità  dimofirata  ,  uhaueffe  preflati  l'ali  da  falirui  »  Totrebbefi 

dir  ché'L  reggere  elcuflodire  altrui  con  tanta  benignità  &  tato  buon  ̂^^p^^^^^^"^ 
giudicio ,  uhaueffe  leuato  tanto  alto .  Tottrebbefi  dire  che  effendo  di  pg  aihumiì 
co  fi  grande  [iima,  quella  humiltd  che  in  ogni  m[iro  attodimojira[ie,  ta,  perciò 

uhabbia  fatto  fare  ageuolmente  cofi  bel  folto. Tottrebbefi  dire  che  qui  ̂h'^^a  reli 
dentro  ne  la  città  di  continuo  ne  i  primi  honori  ben  operando  ̂   &  giofifsirao. 
ben  co  figliando ,  fia  fiata  la  cagione  che  hauefte  quefio  alto  loco  foura 
montato  .  Totrebbefi  in  fomma  dire ,  che  uoi  mede  fimo  uhauete  ac- 
quìfiata  quella  felicitàyche  hora  ui  godete  ̂ intendendo  però  la  felicità, 
quella  che  ifaui  del  mondo  affermanOyche  no  nelle  uoluttày  ne  men  ne 
i  defideri  irregolati^ma  che  confifie  nelle  buone  &  continue  operatio- 
niyche  procedono  da  unhabito  di  uirtàjequai  uirtUjfi  come  noi  credia 

mOftutte  ne  l'alte:^  de  l'intelletto  uoTtro  fi  ripofano.  l<le  ui  crediate 
che  io  uoglia  hora  co  altre  laudiycbe  co  le  proprie  iiofire  medefime^di- 
pingerui  &  celebrarui  ̂   perche  di  tal  Douitia ,  uoi  nhauete  affai  ben 

pieno  il  corno^ Et  però  taccio  degli  aui  uoHri  le  chiare  memoran- 
de proue .  Taccio  la  nobil  pianta  che  ad  ognifecolo  ha  prodotto  frutti 

sfiori.  Taccio  del  tanto  Magnifico  uofìro  fratello  le  grandi  ope^ 
rationi  fatte  ne  la  noTlra  città  effendo  egli  di  quella  Rettore .  Taccio 

del  preclariffimo  gran  padre  uo^iroja  gloria  j  i  trophei  j  &  le  mera" 
uigliofe  imprefe  y  fallo  queHa  città  yfannolo  quefte  acque ,  quefti  ar- 
giniyquefii  riuiycheì  fallo  Italia,  Europa/ 1  Modo. Totrebbefi  molte  et 
molte  gran  co  fe  direfe  cofi  lunga  hifìoriat  in  cofi  breue  tépo  qual  mi  è 
deflinatOy  fi  rifolueffe  ,  Godanfi  adunque  i  pofleri  uofiriyCt  i  nepoti» 
et  pronepotidi  mano  in  manoy  che  uoi  gli  hauete  impreffo  le  uefligia^ 

C'  mofirato  il  calle  ydagirfene  a  béiCt  uirtuofaméte  operare  yCt  di  far  fi 
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grandi  nel  mondo^^  beati  nella  eterna  uita  »  Ver  la  qual  cofa  fe  que* 
lìi  fapientiffimi  padri  della  patria  ̂ fe  quelli  prelìantifiimi  Senatori^ 
Pi  hanno  eletto  per  capo  diquesìo  lUujhifi imo  Dominio  ,  ban  fatto 
quel  che  noi  uajfaUi  &  fudditi  i4oflri,nelle  noflre  orationi  di  continuo , 
al  fommo  Dio  eterno  fopplicauamo ,  &  oltra  anchora  han  diìnoflrato 
una  grandifiima  bontà  loro,un  perfetttfìimo  giudicio  di  elettione , 
una  ardeniijììma  affcttione  della  puhlica  dignità  ,  impcrocbe  alcun  di 
loro  non  è ,  che  per  innumerabili  fue  uirtUynon  haueffe  ben  potuto  que 
fio  fiiblime  pregio  ricercare,  &  accoglierlo  degnanìente  ,fe  non  fufie 

che  a  uoifolo ,  a  uoifoloycomeal  fii  adorno  di  tutce  le  grazie ,  conite^ 
nirlouifi  di  pari  confcniimento  giudicato  hanno.  Et  pregio  di  che  sìato 

poi- di  Kearniydi  Ducati,  di  Contee,dt  tante  I fole  &  tate  città,  nel  più 
bel  fito  &  nel  più  forte  feno,nella  più  amena  parte  ̂   nella  più  nobile 
regione  del  mondo.Et  quando  ben  altro  non  fufie  che  folarnente  ejjer 

Duce  di  quefla  gran  Città  di  Fenetia ,  che  più  mai  fi  potria  de  fiderà^ 
re^Qjiejìa  gratto fa^quefìa  merauiglio fa, quefla  formo fifiima ,  quefla 
famofifiima  città, que sìofermifiimo fuolo  di  libertà ,  queflo  chiarifii^ 
mo  albergo  di  nobiltà ,  queflo  celebratifiimo  <(t  honoratif^imo  empo^ 

Emporio       ̂   foftegno  del  mondo,  fu  dal  fommo  Tadre  omnipotente  ne  i  cuo^ 

Urina  pu    ̂^^^  '  uofìri  progenitori  injpirata ,  &  nella  idea  delle  menti  loro  for^ 
blico  mer-  matay& difegnata^ne  i  tempi  che  la  grade%p^a  del  nome  Romano  già 

caro  doue  dechinando fcemaua,& che l'augel di  Gioue  fatto hauea  più  cfun  uo- 
conuerfa    lo^contra  il  corfo  del  cielo,&  hattea  l'ali  pergirfene  a  tutte  penne,  ah 
Oj^niuno.  petà,laj dando  cofl  bella  prouincia  uedoua  &  fconfolata^  Ma  fi  come 

auienelche  per  la  corruttione  di  una  co  fa,  la  generatione  di  qualche 

altra  rifurge ,  cefi  cadendo  quella  dignità ,  uolfe  la  Diurna  clemen'^^a 

quefia  foUeuare .  Et  perciò  moffe  l'empito  fettentrionale  di  atrocifii^ 
mi  tiranni  in  quefle  parti  a  depredaye,acciochegU  ̂ ui  uoflri  ritro^ 
uaffer  queflo  loco  per  flcuramente  habitare,&  tranquillamente  ripc^ 

nToftra'  ̂\]^f^^^i^f^^^^^^^^^^^P^^'P^^^^^^^^^^^^^^''^^^     Ondepofero  i primi 
ucder  al-  f(^^^^^^^^^^  neli  ombelico  di  quefla  cittàjdcito  Kiualto,  il  qual  loco  con 
trui.        la  Etimologia  del  proprio  nome,indicaua  a  che  perfetto  fine,riufcir  do 

uea  cofl  chiaro  &  bonordto  principio,  fieramente  che  è  cofa  da  flupi" 

re  confiderando  ranno,il  mefe,il  giorno,  l'hora,tl  momento  della  edifi^ 
catione  di  quefla  città.non  dico  già  che  io  aflrologo  fia,  quantunque  al 
modo  de  gli  astrologhi  forfè ,  ̂  fopra  la  figura  che  da  loro  in  ciò  fatti, 
ne  uiene  jfi  potria  gran  cofe  dire  ̂   predire ,  penfando  cìk  il  fol  era  in 

me^o  del  cielo, e' n  fu  a  ejTaltatione ,  &  circondato  d'ambedue  le  fortu^ 
ne^lequai  benifimo  difl)ofle,&  ne  i  propri  domicili, mirauanfl  infieme 
di  amicheuole     benigno  lume ,  la  maggiore  delle  quali ,  oltra  che  di 
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trino  fi  ep altana  nel  afcendente,ependo  in  nona  Domo,  fi  come  era  fi 
crede  per  regola  uniuerfale  che  preferui  da  ogni  tradimentOy  &  dao- 
gni  uiolen^ayche  uagliay&  che  difegni tutta  pietà,  tutta  fede  ,  tutta, 
face, tutta  religioneidelle  maleuoli  poi  niuna  curafe  nha;im foche  ne 

l'angulo  della  terra^retrograde  fono,&di  debile  influjfo.Ma  tralafcia 
do  qucde  aflrologiche  opimom^et  naturalméte  parlado  dico^che  l'anno 
medefmo  della  intronatione  di  quefla  benedetta  città,fu  quello  o  prof 
fimo  a  quello  nel  quale  tante  alterationi  &  tate  innouationi  nel  mon 
do  fuìonofi  ne  ifideli  di  Chrifio  ,  come  ne  i  trauagU  del  fecolo,  èn  dif 
honore  del  popolo  di  Marte.  Foi  nobilifiime  alme  Venete  nella  utrtà 

de  i  uofìri  antichi  progenitori  qui  ridotte  con  altra  opinione  ni  (iaua- 
teycioè  co  giù  fio  pen fiero  ̂ primieramente  al  culto  diuinOy&  poi  al  ben 
del  profiimo  feruentifìimiyla  patria  ad  un  tempo  el  regno  ui  procu^ 
raHate;i&  con  tanta  buona  mente ,  che  molte  fabriche  de  i  templi  di 

quefla  città, per  reuelatione  d'alcuni  in  fpiritOy&per  prophetia  di  fan 
tiffimi  huomini  edificati  et cleuati  furonOyCome fono^ Sei fommo Dio 
adunque  è  con  uoi,chi  può  ualere  contra  uoi  ̂   forfè  che  in  tempo  tale 

fu  diurnamente  aftegnata  l'origine  uofìrayperche  più  che  in  altro  mai 
fuffe  il  bijognoynera  maggior  e. Ver  che  chi  è  colui  di  cofi  fir  ano  giudi' 
cioyche  no  hahbia  per  fermo,  che  fe  quefla  lUufl,  Dominio  reparato  no 
haueffe  che  tutta  Italia^tutta  Italia  dicono  fuffe  fottol  giogo  di  efter 

ne  nationi^  et  chel  fonoro  fuo  nome  non  s' haueffe  trasformato  ne  l'aU 
truiht  fuffe  in  tutto  diuenuto flranieroìql  poco  che  ci  reflayan^i  quel 

molto  ytutto  è  per  fola  difefa  uoUra  lUuflrifi,  Signoria^tutto  è  per  fo^ 
lo  uoslro  ualore  «  QjAanto  ò  quanto  ui  deue  ognuno  di  tanto  bene . 

Le  cofe  predette  adunque  furono  Tanno  ̂ ii, delia  falute  humana  y  L'anobi?.- 

&  delmefe  di  Mar^Oynellaftagion  più  allegra  e  più  gradit  acquando  ̂f'^^^l^^-^^ 
fi  rinouelia  il  mondo  &  che  ridono  i  prati  él  del  fi  rafferena .  llquai  t]^ji*vene 
mefe  anticamente  shebbe  in  fomma  ueneratione ,  fi  come  nelle  fure  tìa. . 
lettere ytiolendo fi  quefto  dinotareyufaft  pereccellenT^  il  primo  mefe  di 
redolirà  che  Komulo  a  fuoi  tempi  uolfe  che  fuffe  capo  deWannOy^  uoi 

medefmamente  perche  in  quefto  fu  il  principio  de  la  uoftragefla,  ma 
con  più  intera  fupputatione  tofferuate.  Et  è  ben  degno ,  &  quando 
per  altro  non  fuffe  yfi  efiere  ne  dourebbe  ̂   per  che  in  tal  mefe  fi  crede 

che  fuffe  la  pajjione  e  la  refurrettwne  del  Saluatore  noHrOy  &  confe^ 

guentemente  lanoHra  redentione,  il  giorno  poi  fu  quel  della  ̂ n- 
nuntiation  della  Vergine  cofi  celebre  per  le  tante  in  tal  giorno  fatte 

operationi,  L'hora  quando  il  fol  più  rifplendea»  il  momentOynel  più  fo 
premo  punto  che  fuffe  nel  cielo  *  Hor  uedete  y  come  le  cofe  di  paffo  in 

paffo  quadrano  bene^  &  che  tirano  tutte  a  gran  fegno,et  come  il  nero 
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con  fona  al  nero  ♦  quefle  non  fon  giafauole^  ne  elatione  ingegno,  ma 
la  uerità  uiua  urna.  Ver  ilcbe  fi  può  conchiudere  fermamente yche  fe  le 
cofe  ben  ordinate, fe  la  prefla/ìtia  degli  huominiy& fegli  amici  di  Dio 

uagliono  comeuagliono  ,  che  qutfìafortifima  cittàjqueftaeccceUen^ 
tifiima  Repub.  con  un  Sereni/^.  Vrincipe  talefia  in  potenza,  &  bah 

bla  ad  ejfere  in  atto  d'una  grande'x^a  non  compre  fa  ne  le  menti  hu- 
maneyun  miracolo  nel  mondo,  ne  ui  maranigliate  ch'io  dijfi  miracolo , 
impercche  le  cofe  di  tanta  dignità jnon  fi  ponno  con  più  conueniente  ti 

toh  che  con  queflo  denominare. Et  però  da  gli  antichi  faui  fu  detto  ef- 

I  fette  mi.  fi^^  fi^^^  ̂ '4^^  fi*^^  tempi  mir acolo fe^cioè  che  moueanogli  fpettatori 
racoli  del  a  gran  merauiglia.  Si  come  le  mura  di  Babilonia  degli  ̂(firi,  il  colof 

mondo  &  fo  del  Sole  in  Rhodoyil  fimulacro  di  Gioue  Olimpio ̂ il  Tempio  Ephefio 

quali.       ̂ -  pjayjjj' albergo  di  Ciro.il  fepolcro  di  Maufolo,  &  le  piramidi £- 
gitto.  Le  quai  coje^cofi  numerando  hora^m'han  fatto  uenire  a  mente 
di  raccontar ui  fette  gran  merauiglie  di  quefìa  città ,  &  hor  bora  far 
fine  :  non  dico  già  co  fa  di  arcbitettura^imperoche  di  fabriche ,  quanto 
altra  città  ue  nbabbia^in  quefìa  di  belle  &  fuperbe  ue  ne  fono  *  Ma 

fate  fue  fuiìantialiqualitàjfettefuemerauigliofegrandez^^aque^ 
fla  città  fola  appartenenti a  niuna  altra  communi ,  &  breuiffimo 
fono.  Si  come  non  è  quefìa  una  granmerauigliaa  dire  y  che  unacoft 

bellayuna  co  fi  ricca^una  cofi  defideranda  città  ̂ capo  et  un  tanto  Domi- 
nioycome  quefìa  è/ia  per  fi  takyche  a  fua  difefa  non  uoglia,ne  bifogno 

le  fia  di  hauere  artificio  alcuno  di  muraglia^ne  di  ferrata,  ne  altra  for- 

tei^  che  la  circondi  intorno^che  Caere  e'L  mare^  en  parte  alcuna  no 
Sette  mira  rinchiufaynon  cncofcritta.non  terminatayma  tutta  aperta,  tutta  libe 

coli  della  ra,tutta  fciolta  ̂   Et  nondimeìio  di  tanta  ficurc'^T;^  ad  babitare ,  che 
cura  di  Ve      ̂ ^^.^  ̂^^^^  t  altre  forti  ffma, ma  a  pena  col  penfiero  imaginarft  co- 

falche  nuocere  le  poteJje,fi  potria .  La  feconda  merauiglia  argomen^ 

tare  fi  può  dal  lito  del  mare^di  ricontro  all'onde  uegnienti  poftoylungo 

di  feffanta  miilia  &  più, con  fette  feci  all' entrata  del  mar  ̂ driati^ 
colliquale  fa  d:ibio  ogni  intelletto^  (e  artificio  bumanOyCome  appare,  ò 
dono  di  l<[atura  come  è, che  fi  a  credere  fi  debba.  Che  direm  poi  la  me^ 

rauigli.i  ter%a  ̂   che  una  tanta  città  fia  tutta  nell'acque  del  mare  con 
tanto  ordine  edificata  ̂   oh^s'ha  detto  ejfere  nell'acque  ti  Qjdarifai ,  o'L 
Tbemiflitan/n  quefte  parti  alcuna  delle  antiche  fimilmenteyftyma  no 

nell'acque  del  marcio  non  di  quefìa  maniera  di  gran  lunga^Taccianjì 
l'eflreme  parti  orientali.e'l  mondo  nouo  e'I  uecchio,che  mai  altra,  che 
fujfe  cofi  intorniataycofì  accomodata ,  cofi  dentro  e  di  fuori  per  ogni 

aia  &  per  ogni  sìan'2;a  fummifìrata  dal  mare ,  non  fe  ne  uidegiamaì, 

&  ui  difìi  del  mare .  per  dimosìrarui  quanto  che  quefìa ,  più  d'ogni 
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altra  cittày  fta  da  la  maeftra  T^atura  di  continuo  priuilegiata  &  fo 
urafliltata.GradijJime  ueramste  fonò  le  merauiglie  di  quella  città.ma 
fra  t  altre  yla  quarta  è  maggiore, che  quella  uirginità  che  ella  portò  fe- 

ce dui  materno  aluOyftafi  di  continuo, per  tanti  fecoli  yfen':^  punto  di 
macula  conferuatay&  bora  più  che  mai  calìa  &  rilucente ,  a  tutto  l 

mondodifefa  moFlra^cofahen  degna  di  efiere  fempre  decantata  in 
fcioltaen  numerofaoratione,  1^  dimen  altamerauiglia  la  quinta, 
è  anchoraypenfando  al  modo  co  Iquale  ella  ft  fece  grande^  &acqmfiò 
il  dominio  dello  flato  che  pojfede,  I Iquale  non  per  molenda ,  non  per 
rapina ynon  per  sfrenata  uoglia  di  regnare ,  ma  folamente  auenne  di- 

fendendo fe  Jiefiaye  gli  amici  d'ognmtornoyel  nome  dichriflo.e  fuoi  mi 
nifirijgli  Effarchiyi  Vontefcìyl' Imperio  orientale  e  occidentale,  &  di 
mofir ar fi gratay&  benefica j&  fedele  a  Di0y&  al  mondo.Qjiefie  l'ar 
tifue  furonoyquefie  le  oparationi,per  lequali  ella  fi  può  chiamare,  la 
più  lodata  &  la  più  honorata  Metropoliyche  regni  oregnaffe  anchor  pj.^^^^J 
mai.  ̂ ffermanft  le  cofe  predette  con  queflafìeffadiuina  ,&  nobile  di  città. 
merauigliayche  ad  ogni  altra  da  preporre  farebbe yche  Chrifìianamen 
te  e  nobilmète  fodata  fuyChrjflianaméte  e  nobilmétecrebbe,Chrifliana 

mente  e  nobilmente  regna ;im$oche  da  un  cocorfo  di  géte  nobile  e  dm 
Jlianayda  diuerfe  parti  del  mondo  qui  ridottayhebhe  il  fuo  primo  efjere, 
et  poi  i  fuoi  fondatori yi fuoi  difenfori,  ifuoi  conferuatorijbno  quei  che 
fempre  dominatayilluflrataye conferuata  llmno^Merauigliofifì,  poifo 
pra  tutte  le  altre  merauiglie  quefia  ultima  èyche  da  la  creatio  del  md 
do  in  fin  di  prefenteyniuna  altra  ue  nha,  che  gloriare  fi  pojfaydi  efiere 

fiata  fi  lu gamete y fotta  ilgouerno  d'una  Rep^quato  quefia  auentura 
ta  .Et  confeguentemente  niuna  altra  Repuh.fu  maiy  quale  quale  Ha- 

ta fi  ftayche  tanto  tempo  fi  manteneffe  Republica ,  quanto  quefia  no- 
bilifiima  Venetiana .  Dicafi  pure  delle  Republiche  di  Italia ,  & 

di  tutta  Grecia,&  del  refio  del  mondo  y  &  Je  pofiibil  fu fie  infin  del- 
le penfate  da  Socrate  &  da  Vlatone,  che  mai  altra  non  fu  ne  fa- 

rebbe tale .  QjieHa  fono  mille  cento  &  trenta  duo  anni  che  regna^ 

C^r  ha  fermo  dominio  e  libero  fiato .  Che  di  quella  di  Romani ,  trala- 

fciando  l'altre  minori ,  non  ben  cinquecento ,  che  fia  fiata  Republica 
libera  y  fe  ne  può  raccontare .  Se  la  IS^atura  adunque yfe  gli  elementi y 

fe  il  cielo  yfe  il  fommo  Dio  u  ha  conceffo  auan^ar  tutte  C  altre  Re- 

publiche di  tempo  y  che  dubbio  fe  n  ha  y  che  di  grandei^  fimilmen- 
te  y  &  di  poten'X^non  fiate  di  gran  lunga  per  auann^are^  lo  per 

me  credo  che  non  pur  in  Oriente  ytrap  a  fiate  l'Euphrate ,  &  forfè 

il  Gange  :  én  me'^  giorno  ,  gli  Ethiopi ,  e'/  fonte  del  Islilo  ;  e'n 
Occidente J!l fole  Fortunate^  &  oltra:  en  Settentrione^el  mar  mag- 
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gioverei  ghiacciale  anchora;ma  olir  a  tutti  i  termini  dello  flato  di  RO" 

rnaniy  quanto  che  copre  l'ombra  et  le  tenebre ̂ &  difcopre  la  luce  el  So 
le.  Beato  adunque  fi  può  dire  colui  che  è  nato  o  nodrito  in  quefta  feli- 
cifiinia  città, Et  più  beato  colui  che  non  pur  nato  o  nodrito,  ma  che  e- 

tiandio  in  qualche  chiara  &  nobile  conditione  fra  gli  altri,effere  fi  ri- 
troua .  Et  molto  &  molto ,  &  molto  più  beato  colui  che  per  propria 
jua  uirtù  merita ycome  uoi  SereniflimoVrincipe^fopra  gli  altridegna 
mente  federe.  Onde  fe  a  uoi,che  cofi  ad  alto  eletto ,  &  giunto  hor  /è- 
te,Seremfiimo  Trincipe, tutte  le  città,c^  tutte  le  terre  principali  che 

foggette  uifonOjmandano  fuoi  Oratori  a  farui  reueren^^^  &  congra^ 
tularfidttantadegmtàygiulìifìima  cagione  ne  hanno .  Etpe-^ 

rò  la  città  di  Belluno  tutta  lieta  e^r  tutta  uagaydi  tanto 

uoHro  honore  ,  con  le  parole  di  me ,  che  debolifii^ 
mo  fono ,  humilif^ imamente ,  ma  con  gran» 

de  animo ,  fi  rallegra ,  &  fempre 
ui  fi  raccomanda^  Et  io 

qui  faccio 

fine* 
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AL  PRINCIPE  TRIVISANO. 

/  A  c  E  s  s  E  aDioSerenìffìmo  Trin-' 

cipe,  che  la  grand' allegre:!^  nouelU- 
mente  dalla  fiddiffima  uoììra  Città  di 

Bergamo ,  conceputa  per  l'acquisìo  di^ 
gnifjimo  di  fi  alto  feggio  fatto  da  Vq^ 
lira  Sublimità^  ̂   per  opera  celefley  & 

mcrìtifmi^  potefjitoapienoy  ocon  for- 
%a  £  ingegno ,  o  di  lìngua  nella  prefentia 
fua  y  &  di  tanti  llluHriffimi  Senatori 

far  pakjcy  per  cicche  cederebbe  Valte'2^  FoHra  ̂ che  di  quante  Cit^ 
tà  hoggidì  mai  a  quello  alto  Imperio  fono  foggette  y  quefta  fua  di 
Bergamo  ,  per  laqual  bora  riuerentemente  a  lei  s  inchiniamo  y  da 
ninna  m  allegrei^  di  fi  eccelfo  grado  efjere  Hata  trapalata .  Ma 

poi  che  l  contento  della  patria  no  flra  in  do  e  tale  y  che  per  effer  infi^ 

nito  il  bel  per.  fiero ,  lena  a  l'ingegno  y  &la  for*:^  alla  lingua ,  non 
lafciando  ch'io  ejprimer poffa  in  tutto  quefta  tanta  letitia  noHra ,  fa- 

rà dibifogno  ch'io  fubitomi  riuolga  a  raccontar  le  molte  uirtày(^ 
fante  cperaticni  di  VoHra  Seren.per  dimoìirar  in  parte  al  meno 
quanto  giuHa  cagione  habbiamodi  fi  grandemente  rallegrarci^ 

con  lei  y  &  con  noi  •  Ma  come  potrò  io  acconciamente  la  grandeT^'xa 

de' ineriti  ucftri  raccordare  ̂ fe prima  della  unica  Città ,  nellaqua- 
lefete  Trincipe,  del  chiaro  fplendore  de'  neri  Senatori  y  aqualifete 
Duce,  &  della  uiua  fama  de  preclari  uoftriauthori  non  ragiono  ̂  

Sarà  dunque y  farà  perii  ben  locato  honore in  uoHra  alte^^gran^ 
dijfmo  fcgno  della  felicità  noUra,  uederui ,  mirarui,  &  riuerirui 

meritijjìr^io  Trincipedi  tanta  Città ,  dellaquale^  o  cofa  neramente 
J 
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[raray  nonfitoflo  [opra  la  terra  apparue  la  forma ,  che  da  la  liberti 

vcnetia  do  cinta ,     nera  fede ,  Donna  ,  ̂  ftgnora  dell'altre  fu  ueduta .  0* 
^  ̂\^^\      quefla  felice  principio  Rimalto ,  poi  che  in  quel  mefe ,  in  quelgior-- 
deirai-  jiot'incominciafti  moflrar  al  mondo  ynelquale  appunto  quattrocen- 

to anni ,  è  più  innan':^ ,  Giefu  Chrifto  Saluator  noftro  nel  corpo  dcU 
la  F  ergine  eletta  uenne  ad  incarnar  fi ,  Sendo  dunque  fi  aitamene 

te  fondata  Finegia ,  chifia  che  s  ammiri  come  dall'inganno  de  Ligu-- 
ri  fitto  Vola  circondate  le  nani  fue ,  e  fommerfe ,  ella  in  un  tratto 
tani altre  confiupordel  mondo raguna(Je y  armajfe,&  comhattep 

fe ,  ouero  come  non  molto  dapoi  dagli  ifiefli  Genouefi ,  fendo  per  ope- 
ra del  Carraro  ancora  ejpugnata  Chioggia  e  prefa  y&ad  un  mede- 

Vedi  ìaui  fi^o^^^p^  circondato  Triuigi  fua  Città  dalle  genti  di  Carlo  y  tanta 
tadi  Car-  uirtù  in  leiancor  fi  ferbaffe  y  chebenche  ne  mura  y  ne  nocche  hauef- 

io  Zeno,  fiy  mafujfepiu  toflo  &  interra ,  &  neUe acque  a-grandiffimo  difa- 
giofottopofta  intanto  ftrepitodicrudel  fortuna  però  y  unafoluolta 

appena  ricercajfe pace  y  laquale  con  difdiceuoH  conditioni  fendo  pro^ 
pojia  y  commoffe  talmente  la  Città  a.  fdegno ,  che  per  diffenfwn  del- 

la libertà  yin  lei  fi  fattamente  crebbe  la  for^^ ,  che  di  man  de  nemi- 
ci-ricuperata chioggia  y  érin  picciolo  jpatio  di  tempo  hauendo  da 

Vedi  il  Sa  Triuigi  fcacciato  Carlo  y  fia  diffidi  a  dire  qualmaggior  utile  all' af- 
hellicQ.     fiitta  Città o  nelle.cofe  aduerfe  la  conflan^a  y  o  nelli  perigli  l'ardi- 

re y  O  la  pruden':^  nelli  configli  habbi portato .  La  ondepoffi  per  cer-^ 
Èo  affermare  y  che  fi  come  da  Dio  hcbbe  già  jfecial  nafcimento  , 
coft  per  lauuenire  hauerà  da  fua  Maefià  andma  felice  fuccèffo ,  & 

di  tal  forte  felice  y  che  doue  perii  pajfatoè  fiata  ficurOy  &  tran- 
quillo porto  allegraui  tempefle  di  ̂Aleffaudro  Tontefm ,  rifugio  & 

fcflegno  d'ogni  fcacciato  Signore,  coft  bora  (  talmente  le  ha  pofto 
vcnetia  co  -^^^^  la  mano)  chiamerajji ,      farà  degli  altri  Trincipi  y  commu- 

mune  cucne,  &  uera  falute .  Del  bel  fito  neramente  ou'ella  è  pofla ,  dell' aU 
la  famte  te  torri  z^honorati  palagi  yjchel'adomanOy  non  fia  tanto  la  maraui- 

Principi!'^*  ̂ /w a  raccontare^  quanto  mirahil  cofa  apenfarcychetratto  dalla  bei- 
lei^  di  queftayl' Imperatore  Othone  la:uifitafjey& àpiu  noui  tempi 

.      tornando  dalla. C or onatione  FedericOy  con  la  moglie  a  uederla  uenijfe^ 

impador   ̂   remirarla,Di  qui  nacque  a  quelli  uoflri  Vadri  l'occafione  dufa re  et fu  in  Vene  moflrareal  mondo  quel  raro  ejfempio  della  libertà  lorOypoiche  di  coro 

tia  l'anno  nad'orodaqueliiyhonQrata  Leonoral'  ImperatricCy  &  dimolte  gioie 

tolìDo  \  P^^f^^^^^^M^^^  quellodihauer  ueduta  fi  degna  CittàyQjiejia  di  ha- 
tofcari.    uerne  rapportati  fi  ricchi  donigloripfayofferendofi  ambidui  fi  diparti 

rono.O  ueramente  beata  &  unica  tra  tutte  l'altre  Città  Finegia,po- 
fciachedi.tmtie  belle  parti  adormyfeiperueniita  ancora  fitto  fi  fanta^ 
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CSr  fi  dolce  gouemo  di  tanti  honorati  Senatori ,  liquali  non  filarne  nte 
ti  fanno  pronta  al  donare  ouel  merito  fa,  ma  etiandio  ti  moflrano  co 

mepieramente  allagiuflitia  fi  fodisfaccia  per  quiete ,  &  manteni- 
mento  di  tutti.  O  felice  &  chiara  memoria  de  Clariffimi  uoflri  autho 
riyla  MaeHà  dequali  fu  fi  glorio  fa  al  mondo  che  ben  molirò  come  nel 
modo  delgouerno  pronta  ,efacilfufie  a  pigliar  configlio  ̂   uelocea 

rifoluerfiy  aWhora  queUi ,  aWhora  inal'^rono  fi  fattamente  la  gloria 
del  uoflro  nome^he  chiaramente  fi  uedc  qaefla  Republica  douer  ejfer 

delf altre  lafelice,l'eterna,&  la  perfetta.  Furono  di  gran  laude  degni 
'  i  Kommiy&gli  ̂ thcniefiyche  ben  feppero  il  gouemo  delle  Republi. 
loro^f(^to  la  cura  dipiugiudicij.y(^  Magi/irati  compartire ,  &  otti^ 

imamente  termihareytome  a gli  ordini  delle  leggi^^  allagiuflitia  in- 

teramente fi  fodisfaceffe^a  non  mirarono  poi  come  a  quelìo,et  a  quel 
iopartédogli  honoriydiuideano  infieme  le  paffiom,ipareri,glHntereffi 
&  le  uoglieycagioneuidentifjìma  di  gran  difior  die, per  le  feditioni  nel 
la  pace  i& nella  guerra  crudele  di  tanti  Trincipi  morti  col  ferro  ̂   di 

tante  guerre  ciuHi^di  tate  eflerne  dell' Italia  afftitta,delle  rouinate^et 
faccheggiate Città  di  quellayfiliigrauiffìmi  uoflri  Treceffori  feppero 
trottar  ficuro  modo  di  dargkhomrifCO  modo  pieno  di  pace,& digiu^ 

ftitiayEt  perciò  quiuifi  uede  c€  l'autorità  fua  il  Senato,gliMagiflrati 
conglifuoi  honori  goder  fi  ygli  cittadini  ricchijefue  ricche^^Jla  nobil 
tày&  uirtu  effaltarfiy&in  fomma  ogni  quiete guliar fi, &  ogni  bene. 
Gloriar  dunque  fi  deue  quefla  Repub.&  talmente  gloriar  fi,  quato  la 
felicità  fua  da  uirtà  fingolari  non  folamente  deriua,  ma  da  uera  Reli 

gione  uerfo  Iddio  anco  procede.  Si  auuidero  he  que' uoflri  eccelfi  ̂ ui 
di  quanta  importanza  fòffe^  tener  conto  della  Religione,  come  che 

ella  fia  cagione  d'ordini  buoni,quelli  di  buonafortuna,  dallaquale  na 

fiono  poli  felici  auenimenti  dell'altre  imprefe.Enel  uero  fi  altro  non 
è  il  foflegno  delle  Republiche  buone, che mcorr otte  mantenere  le  ceri^ 
monte  della  Religione,  &  nella  loro  ueneraticne  fempre  tenerle,  ca-  ̂ ^^^ 

derà  che  quefla  fia  quella,laqude  dopo  l'ejfer  grandemente  accrefciu  è  la  religió 
ta,perpetuamète  ancora  babbi  a  durar  e. 0  di  perpetua  Rep.  dunque 

jUuflri  Senatori, quato  fete  mi  flati  in  ogni  tépo  nella  maeflà  et  neil'o 
fre  da  eJfer  laudati,poi  che  co  il  cuore,  &  con  fatti  nella  pace, et  nella 

guerra  fi  mpre  uifete  mqflrati  tali,che  non  d'allegrei^ja  $  le  co  fi  prò 
fpere  uinti,ne  dal  dolore  per  l'auerfi  troppo  commoffi,  ugualmente  ui 
fete  conferuati,la gratitudine  &  amor  uofiro  ancora  nellifudditi  & 
benemeriti  fuoi  ha  talméte  rifcaldato  il  cuore,che  quatunq;  di  Roma 

ni  qlgrà  Scipione  fi  lagnaffe,muno  pò  da  uoi,  che  apieno  rimunerato 

no  fia^partir  fi  uede,La  onde  fi  réde  manifefto  a  tutti ,  uoi  eccellÉtiffi^ 

ne. 
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Signori  effere  flati  Hrumentiy  con  UqmU  la  diuina  Vronidenxa  ha  di 
maniera  inalbato  queHo  Impero ,  che  panie  fin  fiat  e  iwlli  hifogni  no 
Hri  il  braccio  di  Dio  effe r fi  trernto  preferite  :  per  ilche  nonfeni^  ca^ 
gione  con  queHo  tanto  gonerno  gran  maraniglia  a  gli  altri  Signori 
del  mo/idohauete  dato  y  <^  la  ragione  ha  talmente  haunto  in  noi  fuo 

luogo,  a  nobili  ù'uertuofi  talmente  effaltatiy  che  la  Fort U7ia  per 
queHo  ha  mattamente  perduto  il  fuo  nome  >  perduta  lafor%a  fua  , 
che  pili  di  Iciapprefjo  noi  non  fenefa  mentione  .  0  fortunata  Re^ 

puhlica  3  che  tanti  hiiomini  lUuslri  in  te fola  rinchiude ,  O'feliciIJimi 
padri  y  che  tanta  eccelfa  F^epuhlica godete ,  &  gouernate ,  0  meriti f- 
fimo  Trincipe  ;  che  di  fi  fatti  Senatori  fetecapo  &  Duce,  quando  fu 
mai  5  che  Dio  y  &la  natura  f uff  ero  ad  alcuno  fi  larghi  donatori  di 
tanti  beni ,     gratie  loro ,  di  quanti  fono  flati  a  noi  ̂   Qjial  Regno 
adunque  più  dolcefqualpiu  gioconda  lihert  ài  qua!  felicità  più  dtfide 
rata  ̂ poiché  tanto  donogenerofo  Signore  ui  tiene ,  &  abbraccia , 
non  folamente  u  abbraccia ,  ma  infieme  nodrifce  ogni  ucsìro  alto  pen 

fiero  3  inaÌT^a  ogni  uoslro  honore  y  c^fimlmente  della  ?iobde  fami- 
glia uoftra  il  nome  fa  fplendido  <:!^  immortale  i  pere  ioch  e  fe  co  l  con^ 

figlio  3  fecon  l'armi ,  co7  ualore  >  con  l'autorità  l'huomo  puoi  e  eter- 
namente far  fi  degno ,  gli  antichi  uoytri  y  preclariffimo  Signore,  & 

in  tempo  di  pace  y  &in  tempo  di  guerra  y  come  ottimi  Senatori  <jr 
Capitani  uabrofi  fono  perpetuamente  da  effer  comendatL  Guardifi 

Vedi  il  Sa     P^^^  al  primo  Domenico  Triuifano ,  huomo  neramente  faggio  y 
bellico*     di  grande  autorità,  come  per  deliberatiotie  del  Senato  bellamente 

reggeffe  faeni^y  &  infieme ad  Heflore  di  Galeotto  Manfredi  fan^ 
ciullomanteneffe  il  flato .  ̂eggaft  altroue  dietro  a  queflo  rifplende- 

re  il  ualorofo  Capitan  Generale  delVa'i-mata  Melchior  e .  érfimil- 
mente  col  ualorfuo  diffendere  da  nemici  y^apoli ,  Et  al  fuo  Re  Fer^ 
dinando  la  Città  di  Taola  con  grande  eff empio  di  pietà  foggiogata 
reflituire ,  Che  dirò  io  gran  Trincipe  Triiugiano  del  ualory  della 
gloria  y  delli  meriti  del  Clariffmo  M  ♦  Domenico  uoflro  padre  i  Fu 

egli  non  folamente  di  belli^mo ,  (j^  dilette  ucl  e  afpetto,  ma  d'intellet- 
toraroy  &iff edita  lingua  con  dolce  fuono  della  uoce  chiara,  (jr 
foauejCra  di  acutiljìmo  ingegno ,  di  felice  memoria,  di  faldo giudicio , 

CÌr  nelle  lettere  facre ,  ó""  humane  ugualmente  effercitato  &  dotto , 

Domenico /'^^^  «er^z  Religione  pieno  y  &appre(fo  nell^  armi  terribile ,  &ani- 
Triuifano  mofa ,  Benfiauide  Crc?r!ona,  dellaqual  egli  fu  primo  gouernatore , 

^ '^°C^^  cow?  per  inaili^  mai  non  era  flato,  ìieper  l'auenire  effer  doueail 
mona  per  pi^f-^^^^  ̂  >     f ììiagnanimo  Signore  «  Tsjow  fu  in  alcun  tempo 
h  Rep.     Tnai  tanto  timor  nel  petto  aUorgogliofo  Ottomano  quanto  in  un  trat^ 



to  gli  pofe  fono  Rhodi  general  dell' armata  il  padre  uoflro,  non  fug- 
gir ,  non  lìar  [aldo  y  non  aj]alire  la  citta /non  prender  partito  fapeua  in 

quell'ajjedio  il  poPentijJimo  Turco.O  quanto  [apprei^p^hyquantof'u  ca 
Yo  à  Tapa  Giulio  in  diuerfe parti quefio  Oratore, Ujf  'dte  fiate  coLua- 
lor  della  lingua  fua  di  quello  Tontefice  legranfor^e  iìLaiuto  dellaKcp. 

riduffe  &  tenne.Qjiante  fiate  d'altri  Signori  e  Trincipi  le  fiere  uoglie 
centra  la  patria  fua  adoperando  il  bello  intelletto  ha  pacificate ̂ queta-' 
te,&  fatte  benigne  in  queffa  fua  Rep.poi  in  quefligran  maneggi  fu  e- 
gli  di  tanta  autor itàyche  in  ogni  occafione  fempre  ognifuo  parere yOgni 
fnodifcorfofu  lodato yabbracciatOy&  effequito.  Chepiudiropoiche  à 
quelli  tempi  Tapa  Leone^un  tal  Signore  nouo  Caton  lo  dicetia^  lama- 
uay&  riueriua  i  La  onde  poi  che  le  uirtu  fue  gran  contrafto  a  quefio 
aitofeggio  hebbero  fatto  con  titolo  di  Trocuratorejafiiata  dopo  fe  lai 
tejj:a  uoflra  finalmente  morendo  fi  fece  immortale,  0  di  fi  felice  dun^ 
que  et  fempre  uiuida  pianta  felicijjim.o  ramoy  ò  di  belLijJimo  uafo  odori 
fero  fiorerà  uoifolo  hora  mi  uolgo^à  mi  foto  al  pfente  parlo,  uato  da 
ringratiar  Iddio  ha  la  patria  mia^che  co  tato fiudio  fino  a  quefii  tempi 

co  tata  fua  allegre 's^a  u  babbi  coferuato,  &  no folaméte  conferuato^ 

ma  fatto  partecipe  yi^ripieno  d' ardete  caritày&pur  a  fedeltà  onde  a- 
mene  che  quatopiu  nella  notte  siflima  Iacee  fa  facella  della  efiinta^ta 

to  fuperiore,et  più  degno  dell'altrui  fi  uede  il  bell'animo  uofiroy  &quà 
tunque  natura  molte  cofe  diletteuoli  babbi  generate, per  le  quali  quafi 

fopita  la  uirtu  s'addormentaffey  la  uoflra  continen-^  però  Signore  di 
fcacciaogni  piacer  e  yrifìuta  ogni  udontàyche  con  laude  y& honore  con 

giunta  non  fiai  da  quefle  uirtu  adunque  accompagnato  ò  fopragli  al-- 
tri  eccelfix  &  gioriofoTrencipe  di  man  in  mano  togliendo  gli  honoris 

&  del  padre  lorme  feguédoy  come  fa  Ihuomo  l!  ombra  del  Sole  yin  pie-' 
dolo  fpacio  di  tempo  diuenifle  tale y  che  per  meriti  uofiri  quefii  fuUimi 

luoghi  di  dignità  riceueuano  f^effe  fiate  dalla  prefen^a  di  uoflra  alte-^ 
'Zagran  fplendore,Ojiiuis  incomincio  prima  il  giacomprefo  ualor  uo 

ftro  toccar  con  mano,quiui  l'opere  uoflre  incominciarono  a  fiorire yOgni 
motOyOgnipafioyil  belpéfier  dell'animo  mofiraua  y  s'aprirono  ad  un  me 
de  fimo  tratto  molte  altre^uofire  uirtu  y&  come  rofcyche  più  chiù  fe  fiat 
nonpoteano  lodor  entrogenerato  jparfero  talmenteyche  per  quanto  in 

onda  il  mareyper  quanto  cinge  la  terra,  d'ogni  intorno  fi  fe  chiaro  a  eia 
fcuno  quanto  bella  <^  freka  memoria  fuffe  in  Fofira  Sublimità  del- 

le uedute  cofeybuona  conofcen'xa  delle prefenti,  &  di  quelle  che  hanno 
à  uenireyOttimaprGUÌden%ay  di  qui  li  buoni  configli  uofiri  ufciti  quan 
te  yquante  fiate  à  buon  fine  delle  bimane  operationi  quefio  è  quello  con 

dujferOf  ne  fi  uide fermar  più  tofìo  il  bel  pen fiero  della  Ser,  Foflra,fm 



ò    K    a   T   I    0  T 

tanto,ch€  efjer citando  congiuflitia  il fuo  naturai  difcorfoy  manifejla-' 
mente  conebbe  li  giudicij  fuoiy  lafuaauthoritA  ejfer  un  lume  àgli  al" 
tri, ̂   una  leggeXhi  potrà  dirà  pieno  quanta  humanità,gratia  &gia 

cmdità  fiainuoi  dignijjìmo  "Prencipe^con  quanta  arte  cercate  alTal^ 
trui  uolontà  conformami iCon  quanto  ingegno  accomodiate  il  parlar  in 

farui  grato  ;per  ilchequal  co  fa  homai  ci  rejia  fe  non  eccitare  &  ejfer^ 

citare  in  continue  allegre'^ gli  allegri  animi  nojiri^  &  tanto  quefta 
noftra  aUegre'7^  eflender  inÀnfnito,  quanto  ella  peruicne  dain^ 
finito  ualore  di  fi  alto  feggioyfeggio  dicofamofo ,  &  eccellente ,  pofcia. 

che  non  per  fucceffione^  nonper  for'xa^he  è  proprio  d'altri  Signori, 
Trencipi,noncon anibitione,che qui  nongicua^macon  uera  religione, 

^  fante  operationi  uoflreacquisìatol'haueteXhi  dunque  dubitar à 
fendo  uoi  natocon  chiaro,&bello  deftderio  difolleuaregli  oppreffi^aiu 

tare  i  bifognofi,  confolare  gli  addoloratici  porger  falùte  à  gli  afflitti, 
non  fiate  anchora  il  più  lodato,  il  più  fortunato  Trencipe  del  mondo, 

noi  tanto  auenturati,tanto  contenti,  quanto  la  felicità  uoftra  è  co 

fa  ottima  belliffìma ,  &  giocondiffìma,  "Honfu  certo,  non  fu  maggior 
il  contentOyche  ci  apportò  il  gran  Marco  Giufìiniano,quando  fcaccia- 
to  de  Fifconti  il  crudel  Imperio ,  à  noi  primo  j^iegò  il  bello  uoflro  & 

Mirco  Giù  f^^^^  Veffillo/Percio  che  fe  quello  fu  grande  per  hauer  noi  fatto  acqui 
fliniano  /?(?  della  dolce^ja  di  tanto  Illuflre  Dominio,  queflo  non  farà  minore  f 

Rcttor  di  prouenire  dalgrado  dell' alteT^  uoflra,  la  qual  lungamente  in  quello 
Bergamo.  cimanterràSì<{cn  far an  per  adietro  daalcunamolefliagH  animi  no^ 

flrì  opprefji ,  non  da  alcuna grauex^  di  pcnfieri  più  faranno  afflitti^ 
poi  che  le  belle  parti  della  Ser,  Fofira  mille  modi  ne  porgono, mille  uie 

d'alleggiare,  &paj]ar  quella.  0  beato  Imperio ,  che  dal  manto  de  un 
tanto  Trencipe  fei  coperto, felice  fimilmente  la  patria  nolìra,poi  che  le 
fue  difauenture  per  la  prefentclctitia  fon  terminate.  Tanto  dunque 
ci  rallegriamo  con  uoi  Fertuofilfimo  Trencipe,  quanto  in  uero  fete  ta 

le,  che  di  natura  tutte  le  uoluttà  con  le  belle  uirtù  dell'animo  uoflro 
ncnfolamente  raffrenate,  &  in  alta  parte  riuolgete ,  ma  li  ualidiffmi 
uoi  rami  anchora  troncar  carcate.Q^alpiugloriofa  cofa  di  quefìa  in 
fuoi  Signore  magnificar  fipuote^pofciache  ella  è  fi  fatta,  che  non  fo 

lamento  con  fermiffimo  uinco'o  tutte  l'altre  uirtù  infiemele^a,madi 
più  tanto  le  illumina, quanto  col fuo  fplendore  il  Sole  illu^ìra  il  mon- 

do Si<[on  potea  perfettamente  la  uirtu  dell' animo  fior  ir  e, fe  non  diffio- 
riua  queHa  del  corpo, ne  perfettamente  Canini  o  uedere,fel  corpo  non 

diueniua  cieco, per  il  che  da  quella  in  uaghito  il  bello  fpirito  dell' altei^ 
%a  uoHr  a  cominciò  con  amore  li  deUrutti  à  reUituire,feguì  con  fede 

k  nedcuelle^&pupilli  in  miglior  Hato  ridurre  ̂ continuo  con  l^  opere  in 



aiutar  ilnoghipijyUifitar  gli  fa  crh&  come  d  noma  T^umaVompilio 
i fondamenti  della  religione  mantenere,  qual  più  aita, più degna^ 
più  fiilutifera  operatione  poteuafi  per  noi  P  r  e  n  c  i  p  e  ef- 

fercitare,che  dell'amor  diuinoìil  quale  con  purità  di  affetti  da  tenebre 
incandidijjima  luce  ognun  ripone .  Ecco  adunque  $ome  per  mano  di 
queHi  magnanimi  Senatori  tutti  bene  accordati,  &  uniti  infieme»& 
di  più  cuori  fattone  un  folo  il  frutto  delle  buone  operction  i  uoflre  per 
quefio  eccelfo  grado  raccolto  hajiete.  Ecco  come  li  medefmi padri  ri- 

membrano la  uita  'Jii  modi,&  coflumi  della  Sublimità  Foflra,  ue- dendo  hauerui  dato  quefto  honore^non  ricercato  da  uoi,  ma  che  di 
gion  uift  douea,lietamente  fi  godono.  Ecco  in  qual  guifa  finalmente  la 

patria  no/ira  rallegrandofi  con  uoi  non  pur  ui  porge  l'amor  fuo,ma  la 
Tiuerenx^y&  deuotioue  fuifceratiffima^e  uuolechenoi  quiprefenti  in 
uece  fua  riconofciamo  lagrandexj^  uoftra,  &inftem€gli  offeriamo 

lefori^,  la  fede ,  &  ognifuo  potere  ,.non  tanto  perinal'^are  la  gloria 
della  Ser.Fofira,  che  a  ciò  non  fi  uede  bafiante,  quanto  perdimofira-  • 

re  ilgrandiffimo  contento,ch'ella  fhnte  di  fi  fatto  honoreS  allegra  dun 
que  tanto  con^  l'animo ,  quanto  a  niuna  altra  cede  in  fideltà^y  S  allegra fi  fattamente  con  le  parole, quanto  rallegrez^  fua  è  fopra  ogni 

altra  incredibile ,  &  infinita ,  Voi  fra  tanto  Serenifjìmo 
Trencipe  godete  quefia  gran  dignità  fi  felicemen- 

te quanto  noi  tutti  con  pura  fede  hauendo 
ui  prima  confecrati  gli  animi  nofìri^ 

Supplichiamo  al  Signor  Iddio  , 

(hepergrande'7^,  &  ma 
tenimento  di  quefio 

fiato  quietey(^ 
tranquil- 

lità della  patria  noftra  lunga^ 
•     merae  in  quefia  uita 

uicenferui. 



ORATIONE  DI  M.  MICHELE 

BEN.  AMBASCIADOR 

DI  CREMA 

AL  PRINCIPE  TRIVISANO. 

On  contenta  la  Tatrianoflr a  di  Crema  del 

Secreto  teftimonio  della  fua  uclontà  arden^ 

tiffima  [empreadefiderare  &  prouocare  la 
grande'^y&efaltatione  di  queflo  lUuflrif 
fimo  Dominio,  dalla  conferuatione  del  qua^ 

le  depende  la  fallite  &  felicita  fuaiha  uolu^ 
to  con  la  uiua  uoce  de  fuoi  ̂ mhafciadoria^ 

prire  &  manifejiare  quanto  ft  rallegri  del 
he  locato  officio  nella.Foflra  Ser,ma  io  ni  a 

uedo  non  poterà  pieno  riferir  eia  fmi^urat  a  aliegrex^  di  quello  4- 

'mantifJÌTno  Topolo^  la  quale  fi  come  foprauani^  i  noflri  larghi  affetti 
co  fi  fupera^  &  confonde  ogni  flile, ogni  lingua  jcbe  non  ponno  à  co  fi  no 

bile,  &  tanto  alto  foggetto  aggiungere, dal  cuijplendorefpero più  to- 
fio  di  riceuer  lume  al  ragionar  mio,che  io  prefuma  di  accrefcere  orn  t^ 
mento  alla  fua  dignità.  Tur  mi  confido  che  quello  che  non  hauranfor^ 
^  di  efprimere  le  mie  nude  &  femplici  parole,  lo  potrà  facilméte  com 
prendere  mirando  in  fe  fìeffa,il  benigno  giudicio  di  Fofìra  Ser, 

Le  fingolari,^diuine  qualità  uoflre,Serenif]imo'Principe  già  mol 
ti  anni  ne  ipuhlicigouerni  conofciute,  &  nouamente  del  maggior  ho^ 
norethe  nella  uofira  Kep.darfipoffa  remunerate,  de  uri  ano  render  pa 
lefe  à  ci  afe  uno  la  uniuerfal  coment  e^^  de  fuoi  fudditi  :  li  quali  fono 
certiffìmi  che  con  quelli  arti  di  innocentia  di  integrità ,  &  di  fede, con 
le  quali  hauete  confeguitoquefìa  fuprema  dignità  >,  con  le  ?nedefime 

foh^condu  ̂f^'H'-^'^^^^y'i^^^^^  à  cefi  grande  officio  s'appartiene,  onde  i  Topoli  uo^ 
ce  alla  c-io  ̂̂ ''^  h^m^'an  giufl'i  cagione  di  uiuere  contentiì  &quefii  nobilijfvrm  Si- 

ria.     ̂     gnori  da  cefi  bel  premio  eccitati  arditamente  c mineranno  per  laufl: 
raflrad.2  della  uin  ìi ,  per  laquale  fola,  fi  uede  aperta  la  uia  difalire  à 
qucfio  altiffirao grado  di  gloria^ 

Era  conucniente  cofa  che  alla  cufloiia  di  quc fi  a  città ,  nella  quale 

fcmpre 



^  VRIlsiCITI  DI  FEI^ETI^. 

fempre  fi  è  mantenuta  pura,&  fen'^  macchiala  crifliana  religione^ fe 
dejje  queftoYeligiofilJimo  Trincipe  ilquale  nero  amico  di  Dio ,  con  le 

parole  &  con  l'opere  ha  di  continuo  infegnato  buoni, &  fanti  coflumi: 
&  quando  bifognauaconfcHerocafligo  ha  raffrenato  la  licétia  dimoi 
ti  rubelli  alla  Romana  &  ̂poflolica  Chiefa,  Onde  col  coltello  della 

fuagiuftitia  ha  da  radice  f  lelta  la  Tj^xania  la  quale  crescendo  hauria 
contaminato  la  bontà  di  queflopurifjìmo  grano.  Era  co  fa  ragioneuolc 
cheinqueflaliberifJìmaKepuhlica  k  qual  nonfopportò  mai  pcfo  al- 

cuno diferuitUyteìieffe  il  primo  luogo  quello  che  ad  altrui  non  jèruigia 

maiyfaluo  che  all'antica  difciplina,&  ottimi  tnflituti  de  fuoi  maggio- 
ri,&fempr  e  libero  uiffe  uittoriofo  dife  jleffo,  hauendo  co  la  captiuità 

de  ifenfi  guadagnato  la  uera  liberta  del  Jpirito^ 
js[on  fi  richiedeua  al  tranquilijjìmo  flato  di  co  fi  unita  &  concorde 

Cittadinan'7^  altro  capo ,  che  quefio  pacifico  Signore  nel  cui  caHifU-, 
mo  animo  fanno  mirabile  harmonia  tutte  le  uirtà  a  uero  Trincipe  co 
uenientiyi cuipenfteri furono  fempre  intenti  aUa  concordia  &  allapa 
ce:Z!^  in  tutto  il  corfo  della  fua  uita  mai  fi  torfedal  dritto  fentiero  del 
laciuik giuflitia.l^i  adunque giuftamente  ci  rallegriamo  co  Fofìra, 

Ser.  delfuo  honoregia  lungo  tépo  meritato  ;cd  noi  mede  fimi  del  noftro  j>  j  •  • 
bene  già  molti  anni  ajpettato,poiche  la  religione, la  liberta,&  la  pace,  pace  liber- 
faldijjimi  fondamenti  di  quefio  Dominio  fi  ueggono  appoggiati  alfor-  ta. 
tifiìmo  &  fapientiffimo petto  di  Foflra  Ser, 

O  Come  deue  giubilare  la  felice  anima  del  Fofiro  clarifi.Vadre,la 

quale  fciolta  da  ogni  terreno  impedméto  nel  lucidiffimo Jpecchio  della 
diuinità  uede ,  &  contempla ,  in  quanta  riputatione  ha  da  crefce^ 
re  la  fua  amata  Kep.in  feruitio  della  quale  co  fumò  ifuoi  miglior  anni 

difpésò  la  maggior  parte  delle  fue  facultàyflimando  lafciare  a  fuoi 
pofleri  una  ampia  heredità,ilgra  merito  delle fueuirtuofe  operationì, 

Islo  è  Trouinciain  Europa  nella  quale  no  fi  ueggano  anchora flam 
patii  fegni  de  fuoi  ueftigij.JÌo  ui  è  Corte  di  Trincipe  alcuno  che  no  fer 
hiuiuaìa  memoria  delle  infinite  legationi  per  lui  honoratamète  efe- 

quite.  'Negli  annali  di  quefla  Kep.  far  ano  perpetuami  e  fcolpiti  i  ne- 
ri teftimonij  delle  fuefegnalate  imprefe. Si  ragionerà  di  cotinuo  in  que  Vidi  le  Hi 

Jii  circoli  della  gr  ci  carità  che  egli  hebbe  alla  fua  Tatriaper  laquale  no  ̂^^'^f 
pdonò  a  fatica  ,no  fchiuò  mai  pericoli  doue  jperaffe  di  poter  prolugar  i  °' 
fini  di  quefio  Imperio  &aumétar  lagrade':^  del  nome  Finitiano,ho 
rafia  feflefjagode  uedédo  la  maggioranza  di  quel  Dominio  che  effo 
col  co  figlio  &  col  ualore  jpeffe  uolte  conferuh ,  effere  nella  per  fona  del 

fuo  Carifi^  &  di  lui  degno  figliuolo, nella  cui  egregia  indole  fempre  ri^ 
pofe  la  eternità  del  fuo  nome^&  thonore  della  fuafamigliat 

K 



1^71  douea  la  uita  di  cofi  EcceU  Sig.  in  luogo  humile  &  ofcuro  flar 

fiu  nafccftayma  meritaua  ejfcre  dalla  gran  luce  di  tanto  famofo  Vrin- 
cipato  al  Mondo  manifeflatayaccioche  da  cofi  chiaro  efcmpio  amaeftra 

tiyapprcndino  una  perfetta  forma  di  uiuere  iprefcritti  a  feruirey&gli 
eletti  a  Signoreggiare, 

Jynpariìio  i  fudditida  qucfìo fapientifjìmo  Sig.  la  obedientia,lafede 
Cìr  una  pura  fincerità  di  coreiche  effendo  priuatofu  alti  fuoi  maggiori 
chedientipi.&inMagifirato  alla  Rcp.fi  è  moflrato  fi dclcyne portò  mai 

fcco  altra  gràde'xjji  che  quel  decoro  che  richiedeua  l officio  per  lui  ad 
operatio  -  minifirato.  Fu  nelle  fue  attioni  finceriffimo  di  modo  che  entro  alla  chia 

uifano  nc^  traluceua  quafi  ogni  fuo  penfiero  ̂ dalle purifi  , parole  fi 
Maoilhati  ̂ oprédeua  la  candide":^  della  fua  mefite.  Laffìno  i  Trincipi  la  loro  or 

^  gog/zo/^  alte':!^.  Spoglinfi  del  uile  defiderio  di  cumular  thcfi.fi, Trcn 
chino  le  foucrchie  cir  immoderate  fpcfcycerta  rouina  de  mi fer ipopoli. 

Fuggano  come  capitali  ?icmici  la  uoluttayocculto  ueneno  de  i  loro  de- 
licati animi  a  imitatione  di  qucflomeritifi.Trincipe  lacuimcdeflia, 

0^  man fuet  Udine  e  fiata  da  Dio  a  t  at  a  gloria  inal^ataùl  quale  (limò 

fi?npre  le  uere  ricche'^  fiar  nell'animo  non  nella  fort una ^  <&fu  del 
cheVze  só  /'^^^^^^'^^^^P^^^'^^^^^f  Chriflo  Uheraliffì.fpenditoreyil 
nell'ani-  ̂ «^/^  in  tanta  copia  di  dilitie  è  fiato  fempre  continenti fiimoyne  mai  in 
mo  nó  nel  jtia  gicucnilectd  alcun  piacere  lo  riuocoda  fuoi  fiudtjyne  nella  matu 
laFcrtuna.  rala  dchole^^a  del  corpo  lo  ritardò  da  fuoi  negocij, 

0  felice  Citta  alla  quale  e  conceffo  di  continuo  ucdere  &  con  fide- 
rare  la  uiua  imagine  di  cofi  bella  &cccellcnte  uità,0  auentnrate  Tra 

uincie  0  fortunati  Topoliy  i  quali  fciolti  d^ll^afpro giogo  delia  tiranni- 
ca crudeltàyfofticddotti  fotto  lamoreuol  ̂ ouenio  di  quefii  pictofiimi 

Signori  cìr  hora  godete  la  incredibil  gioia  che  fi  [ente  per  la  degna  elct 
tione  di  cofi  raro  &  uirtuofo  Trinci pe ,  0  fopra  le  altre  beata  lano- 
flra  tcrray  la  quale  già  ceto  et  quattro  anni  uiuedo  in  cotinui  trauagli 

per  le  uoglie  diuifc  di  coloro  l  he  la  reggeuanoypiacque  al  grand' Iddio 
di  ridurre  fotto  il  quieto  &  moderato  Imperio  di  quefto  Jllu fi.  Domi- 

nio ,  &  per  far  lagratiapiu  fnigolare  y  in  quel  punto  che  la  principal 
Citta  a  chi  fer  uiua  diuéne  fer  uà  al  f w  proprio  CapitanOy^a  noflra  Va 
tri  a  fu  accettata  per  figliuola  di  quefia  Eccelientifi.P^ep.  &ccme  ramo 
flcrile  dal  fuo  naturai  ceppo  tagliato  &  in  più  felice  troìKo  infcrtOyha 
poi  prodotto  quei  frutti  i  he  in  lei  marauigliofi  fi  ucggonOyUìia  rara  bel 

lei^yuna  in  cfpugnahile  forte'zjay  un  nuyncrogràde  di  ingenui  habi 
tatari  ima  piUyche  foiT^  fuo  dano  diffcft  dalla  fola  authorita  del  riue 

rito  ucfìro  nome  è  fiata  e  finta  da  molte  calamita  d'Italia,  ̂   hora  po 
co  di  lotaììQ  sete  lo  firepito  dell'arme  3  &  no  fi  franti   uede  i  molti  de 



fttoi  uicim,  &  ella  lietifì.  uiue/attaftcura  dalla  grande  uofira  prouidé 
%a.Ottimo  Trincipey  Sapientiflimi  Sig.  fianca  non  fi  troucria  mai  U 
mia  lingua  in  raccontare  fi  come  non  farà  maifatio  il  core  in  render 
gratie  allaMaefia  di  Dio  di  fi  fatto  benefitio. 

Ma  no  tato  fi  rallegra  la  nojlra  Terra  della  memoria  del  riceuto  do 
noy&gode  delle  prefenti  felicita,  ma fe  ne  m  altiera  duna  certa  [pe  - 
ran^a  di  hauer  parte  della grandeT^  riferuata  a  quefio  lUuflnfì.  Do 
minio  y  &  credo  che  quefto  fia  il  maggior  penfiero  che  regni  nelgcnero 
fo  animo  uoflro.SerenififVrincipe.Tslon  fi  uedeanchor  mutato  il  decre 
to  della  diuina  uolontà  fotta  i  cui  aufpitij  fu  edificata  co  fi  bella  città  y 
formata  co  fi  EccellenteRep.procreata  lagloriofa  flirpe  di  tanti  egregtj 
Sen.Q^  uefla  miracolofa  Citta  chn  tanto  magiflerio  fabricata  è  fola  de 

gna  fede d'impe. perche  ella nacq; Signor ay&come  uergine  incorrotta 
no  fu  mai  da  alcuno  molata  ne  tocca.  Qjiefla  nel fuo  ficuriffìmo  Seno 

già  raccolfeyC^hora  nutrifceilpurofema  del  fangue  Italiano, Qjiefl  a 
ha  più  uolteconlefue  baffe paludi  &  humidi  acque  ritenuto  il  fiero 
impeto  de  barbari,  dellaferocitd  de  quali  non  puote  la  natura  con  le 

fojfe  di  dui  gran  Mari  (jr  con  li  forti  bafiioni  delle  durifìime  ̂ Ipi  di^ 

fender  la  bella  Trouincia  d'Italia .    uefla  Diuina  Repub.  è  di  fi  bel 
ordine  conteflayche  conferuandofi  la  temperie  di  tregoucrni  in  lei  rac 

colti  y  alcuno  accidente  non  la  può  corrompere  yla  potefla  del  fuo  Trin^ 
cipe  è  talmente  giufia  &  moderata ,  che  non  può  ne  mie  trapaffar  i 
termini  delia  fua  legittima  autorità ,11  reggimento  de  nobili  è  fi  bene 
regolato, che  non  i  pochi  potenti  &  men  buoni  y  ma  molti  &  i  migliori 
gouernanOyne  mai  coflume  plebeo  ha  potuto  guaflare  il  fiore  di  quefia  Lodi  àd 
nobilita.  Le  Greche  &  le  latine  Kep.  che  furono  per  li fuoi  difordinie-  gouerno 

germinate  &•  eflinte  chea  pena  i  loro  uefìigijfi  ritrouano,i  Regni  &  Crema, 
gli  Imperijfono  flati  ad  arbitrio  della  fortuna  uariati  e^r  fiotto  fopra 

miti, fola  quefla  Rep.  da  celefle  lume  guidata  fi  è  fempre  intera  man^ 
tenuta, onde  chi  a  lei  fi  accoflerà  farà  à  una  fermifiima  colonna  appog 

giato.Gli  Eccellenti  fi. Signori  nati  &  nodriti  nel  grembo  di  co  fi  fecon- 
da madre  fon  tali  quali,  &  alla  Citta  CìT  alla  Rep.fi  conuengono, per- 

che ejfifano  l'una  &cdflituifcono  l'altra,  ̂ loro  folhni  pare  che  fltjbe 
ne  il  dominar  e, perche  foli  per  natura  Signoreggiano,&  col  feruirpn 
ma  alle  fue fantifiime  leggi  imparano  à  comandare, onde  poi  con  facili 

ta  &  amoreuok':^  fono  obbediti .  Qjicfli  non  con  uiolen  xa  ma  con 
amore  ,non con  forila  delfarme,ma  con  belle  arti  di  pace  reggono 
%  Topoli  a  loro  da  Iddio  comme(fi,onde  sha  da  credere  che  queflo  bé  or 
dinatolmperio fìa  lunghiffi.cir perpetuo  poiché  uolétieri  &allegramé 
te  fernono  i  loro  Topoli,  Tic  sha  da  temere  che  lafor%a  altrui  uaglia 

ti  1 
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cotra  il  fuo  femio  ne  la  temerità  cQtra  il  fuo  cofigUoy  ne  la  malitia  con 
tralahontàyne  il  cafo  cotra  la  uirtH  di  quefli  ci  timi  padri  dal fauor  e 

di  Dio  accdpagfiatiyccmefi  e  fpeffe  twltc  per  prona  cono fciuto  che  ne 
i  te  mpi  più  remoti  i  diluui  che  con  tanta  furia  dalle  ̂ Ipi  di  Troué^ 

%a  &  di^lemagna  difiefero,non  hebbcrofor-T^  di  rouinarc  quefla  ce 
lcflefahrica&  le  continue  tempefle  che  nelli  anni  pa[[aii  picuucro 

dall' Orienterà  pena  poterò  sfrondare  una  minima  pane  di  quefia  frm 
pre  uerde  <&  dal  cielo  fauoritapianta.lslei  uenti  impetuofi  dalle  in- 

terne fi  dit  ioni  han  mai  potuto  far  uacillarilduro  fcoglio  di  quefla  Si-' 
gnoria  la  qual  effendo  da  Iddio  fondata,fara  anchora  dalla  fua  clemé 
tiamantenuta.  Onde  forfè  la  bella  Italia  dalfuogranualore  aiutata^ 

potrà  ricourare  il  fuo  antico  honorey<^r  carica  di  trophei     ricca  del- 
le {poglie  de  fuoi  nimici  ritornar  trionfante  &  Kegina  di  tutte  le  prò- 

uincWfDch  paceffe  a  Iddio  IlluflrifL  principe,  che  nella  uoflra  età  a- 
uenifie  quefla  gran  promeffayche  fi  cornee  fete  il  più  legittimo  ̂ piu  re 
uerito  Trincipcdi  Chriflianitàforcfìi  il  più  felice  ZTpiuauenturato 
Signore  che  mai  nafctf  e  0  neiprcfnti  o  ?iei  fajfatifeccli  &  la  fama 
uoHra  faria  da  nobili fLfcrittori  alla  imort alita  confecrata. 

La  Ticccla  Crema  di  ̂ ntiquità  &  di  Kichex^  à  molte  uoflre 

Città  inferiore ,  ma  diforte'z^  d'animo  q^'  di  fede  à  niima  feconday 
quanto  è  più  dalla  fua  madre  lontana  tanto  più  la  Serenità.  Vo  - 

Jìra  ccme  padre  di  quefta  Rep.fe  ledeuecon  l'amore  &  bcniuolen- 
tia  fua  auicinare,  Ll'a  in  me\o  a  i  campi  della  bella  Lombardia  fe  ne 
^ìafda.^q^  ccme  membro  diuifc  dalcorpo  di  quefto  amplifiimo  flato  fa 

pra  f :  medefima  ripofa,fc  sìenutapero  dalla  forte  mano  di  qucflo  In- 
uittipimo  Dominio y  &  confermata  dalla inuiclata fede  de  fuoi  antecef 

fori.^l  fuo  Territorio  fanno  d'intorno  fiepe  molte  caftcUa  di  aliena  di 
tiene yonde  neicafi  aduerfi  conuerrà  che  in  fefleffa  fi  raccolga  &  uiua 
del  proprio  humoreyilquale  tofto  uerria  meno  fe  non  lo  foccorreffe  il  lar 
go  fonte  delia  uoHra  benignità,  pero  ella  ui  prega,  e^r  no  i  in  fuo  nome 
caldamente  uifuppliihiamo  che  laFoPrra  Seri  babbi  per  raccomanda 

tayC  he  fi  ccme  ella  non  nega  di  efjcre  nobilitatay  crefciutayZ^  aff  cura- 
ta dalla  potètia  di  quello  Dominio ycofi  confeffera  &lajciera  impreffa 

quefta  memoria  negli  animi  de  fuoipoHeri  di  effer  mantenuta  &  di^ 
fefa  dalla  fua  bontà.  Li  SapientiJ^imi  Tadri  con  legge  eHr  aordinaria 

l'ammpaffato  leprcuidero  di  uno  raripimo  SenatorCyla  Se.Vofìra  no 
cefjcradihauerla  cara     cuHcdirla  come  buona  &  obediente  fuh- 
dita  à  terrore  degli  inimiciyà  quiete  cir  comedo  di  quelfedelifimo  To 

polena  gloria  &gràde7^  di  queHa  felici f  ima  Rep,  la  quale -piaccia 
a  Iddio  dìfaucrire3&  alla  Ser^FcHra  di  donare  lunga  &feliceuita. 
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ORATIONE   DELLI  ORA- 

TORI   DI  PIRANO 

AL  PRINCIPE  TRIVISANO. 

=j|£  LA  Grande':i^aylanobìltàyla Eccellen 
Im  i  tì^  ̂^^^^  ̂ ^^^^  fihaueffeda  conofiere, 

giudicar  per  la  mifura,  o  quantità  della  fe 

dCy  de  l'affettione,  de  la  fincerità,  et  coflan 
tia  d'animo  uerfo  il  fuo  Signor  e, ardirei  di- 

re Trincipe  Sereniffimo,che  una  de  le  mag 

gior^de  le  più  nobili^  &  de  le  più  Eccellen^ 
ti  Città,  di  quante  hoggidì  beatamente  ri 

pofano  fitto  il  felice  de  l'ombra  di  queflo 
larghi ffimo  Imperio,fia  bora  comparfa  a  riconofiere,ad  honorarcya  ri 
uerire^i^  adorare ilfublime di  Foflra Ser.fuoper  uoto  communey& 
uniuerfal  defiderio, molto  adimandato, &  defiderato  Signor  e. Ver  ciò 
che  quantunque  Virano  Vatria  noftra,angufla  di  Circuito,  flretta  di 
Territorio.non  numero  fa  di  Vopolo,&  pouera  di  facoltà  fia  da  molte 
altre  Terre  fuddite  fuperata  di  Circuito  di  Muraglie,  di  Larghe%7^ 
di  Confini, di  copia  di  habitanti, di  felicità, di  ricche:^, non  è  però  di 
quelle  alcuna,chedi  antichità  di  fede, o  difincerità ,  &  conflantia  le 

uada  inan^i.Gli  auoli  noflrigia  dugento  fettant'anni,uinti,non  da  al  Pirano  Ce- 
tre armi, che  da  la giufiitia,da  la  equità,da  la  clemcntia,che  rendeua     ̂ 7  8.  an 

come  di  continuo  ha  refo,(&  rende  Illuflre  an^i  marauigliofa  al  mon  "^^^jj^ 
do  quefia  fanti(fma,&  da  le  mani  d'iddio  uer  amente  fondata  Repu,  jella  Rep. 
con  quella  maggior prontei^  d'animo,  con  quella  maggior  feruétia 
di  cuor  e, con  quella  più  affettuofa  uolontà,  che  cader  pojja  in  petti  hu 
mani  dal  libero  i  che  fi  trouauano  del  flato  loro,  fl  gettarono  nel  dolce 
de  la  fuggctticne,nel  tranquillo  de  la  protettione, nel  forte,  &  ficuro 
de  la  difenfione  del  potente  braccio  di  lei,che  nelgratiofo  del  fuogrem 
ho  benignamente  gli  raccolfe  sfacendo  loro  di  fe ,  &  di  noi  fua  futura 

prosperità, (pontanea  dcditione ,  uolontario  dono,fcdthy  &  inuiolabi 
le  hcmaggioal  facro,&  eterno  de  la  fua  perpetuità  .  Onde  defiderofi 
noi(fua  non  degenere  prole)  di  conferuare,  &  perpetuar  cofi  antico. 
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precìofo  the  foro  nelauoflrapìutardapofleritàycì  è  par  ut  0^  et'op 
portumy&  conueneuole  occaftone  in  quejia  cligmffima,et  ampliffima 
ajjuntione  di  Foftra  Ser.al  meritatOy& ottimamente  collocato  fupre 
mo  grado  delVrincipatOyprefentarcialfuhlime  throno  della  fua  uene 
r abile, et  augufla  prefentia  per  due  effetti t  Vuno^accioche fodisfacédo 
noiad  un  trattOy& al  predetto  ardétilJimo,et  uiuace  defiderio  decuo 
ri  nofìri  &  a  quel  debito  che  fi  conuiene  a  uerifudditi,  &  uaffalli,  gli 
hauelfimo  ad  offerire  in  nouo  holocauflo  la  candida  Vittima  de  la  det 
ta  anticaypaternajoereditariayinuiolatayconjìante,  &  perpetuafede, 
congli  odorati  incenfi  delle  nofìre  inclinai iffiìne  menti ,  &  affettuofe 

uolontà  uerfo  di  lei;Laqual  quantunq;  picciola  oblatione^et  burnii  do 

no  a  tanta  uofiraalte'2^,fi  degnar d  nondimeno  V,  Ser.  accettar  con 

quella  hilarità  di  mito,  (^grandei^  d'animo  che  accettò  il  grande 
^rtaferfe  Rè  di  Ter  fi  ilpicciol  dono  de  la  poca,  &  fredda  acqua  che 
tratta  a  ìhora  dal  uicin  fiume  nel  uafo  delle  ifleffe  mani  altro  non  ha- 

Nel  dono  ̂ ^^do  che  offerir  gli  prefentò  quel  contadino;  Dalqual  cauakado  egli 
i  guarda  f  uiafu  a  cafo  incontrato,efifìimàdo  quelgrà  Rè  no  meno  Magnifico, 

all'affetto  et  Regale  lo  accettar  le  cofe  picciole  da  chi  co  prota  uolotd  le  offeriua, 

col^  del  do        ̂ ^^^^  le  gradilo  come  aggradirono  al  Sign,  Iddio  gli  dui  minuti 
uatore»     ̂ ^^^     Ga^ofìlacio gettò  la  pouerella  uedoua,  giudicata  p  tefìimonio 

della  Euàgelica  ucritd  hauerpiu  d'ogn  altro  fatto  liberale, et  largo  do 
no,  effendo  certa  FSer^  noi  effer  protififfimi  ad  offerirgli  maggior  co 

fefeda  noiglipoffbno  effer  offerite  maggior  i,che  noi  mede  fimi.  L'altra ueraméte  cagio  del  coparir  noftro  T  rincipe  Screnif  fu  accioche  co  lo 
La  uoce  ui  firumento  delle  lingue ,  et  uiue  uoci  nofìre, uerace  tefìimonio  de  cuori 

ua  è  uero  nofìri,glipote(fmofarmanifefìaqllaimméfa  allegrex^a  ychefen'za, 

dei  ̂cuore^  ̂^^^^^^    tépo,o  mi  fura  di  quatitd  fi  diffufe  pgli  penetrali  de  noUri 
*  petti  jtcflo  che  sudi  il  gran  tuono  della  grata ,  &  affettata  uoce  della 
fuagid  preueduta,et profetata  creatione,opa  più  d*Iddio,che  di  huo- 
miniyfe  in  numero  d'huominifi  hàno  da  porre  qftìfacri  Heroi,et  Semi 
dei  che  le  fiedono  d'intorno, ̂ i  dico,et  qlli  altri  tutti  lucétiffìmifpec^ 
chi  di  uertàyuelociffmifumi  di  eloquétia,facratilJìmitépt}  d'innocen 
tia, ampli fiimi  uafi  difapiétia,  proprio  foggetto  d'lmfif,et  degni  elet 
ti  dlddio,che  f  ifpiratioue,  &  manifefìa  uolotd  de  la  diuina  Maeftd 

fua  cocorfero  al  gragiudicio.Et  chi  ò  Dio  mortale  chi  no  fifoffc  alle- 

gratOyO  fi  rallegraffe  fen^à  fine  d'hauer  f  diuina  prouidétia  cofeguito 
un  Tricipe  tale, che  no  folaméte  ci afcun  altro  di  tatifuoi  iUuflrifìimi 
pr edece ffbri  in  qualuq;  maniera  di  eccellétia,  et  uirtu  pareggia,et  ag 
guaglia,ma  anco  molti  di  qlli  dipietd,di  clemttia,di  religione, et  fanti 

td  digrd  tuga  trapaffa,et  auà':^.Tercioche  quado  fi  uide  mai  in  qud 



fi  uoglia  inclita  Città  huomo  di  maggior  cotìnétia  di  uita.  In  chi  sudi 

mai  maggior  humanità,  et  ajf abili  ti  feruata  no  dimeno  sépre  la  Sena 
toria  granita^  chi  fu  mai  più  largo ,  et  liberal  dij^sfator  delle fue  ric-^ 

cheT^  i  ufo  depoueriì Chi  hebbe  mai  l'occhio  più  attéto  alla  coferua 
tione  de  fudditi^  Chiuso  mai  maggior  ftudio^et  uigilRtia  nella  cura,et 

gouerno  delle  cofe  publichefChifu  mai  più  ardete  amator  di  pace, più 
affettionatoprotettor  dlnnocetia^piu  jiudiofo  coferuatordigiuflitiaf 
Ofe  lice^et  eternaméte felice bene  auéturata  Rep,  poi  che  f  proui 
dentia  del  tuo  fondatore  Iddio  sépre  fortifchiVrincipi  degni  dite,  et 
che  mai  no  degeneri^et  no  ti  ingani  nel  alto  giudicio  della  elettrone  di 

qlli.Ó'  felice  yCt  auèturofo  Vrincipe^poi  che  fete flato  conofciutOyetgiu 
dicato  degno  di  uno  tato  honore  f  elettione, et  giudicio  di  tati  Jllujiri 

et  fapiétifl.  Trincipi  ̂ meritando  f  ueritd,  et  qflo  nome  qlli  da  chi  jet  e 
flato  inalbato  al  fublime  del  Trincipato.Of elice, & auèturofa  radice 

da  chi  germoglia  co  fi  nobil  piata,  che  colfoaue  de  l' ombra  fua  co  fola  ̂ 
et  fa  lieti  anxi  felici  tati  popoli ytate  Città,tàte  Trouincie^tati  Regni 

che  [otto  di  lei  in  tata  traquillità^^  quiete  fc  ne  godono. ̂ n'^i  felice 
noi  piata  che  germogliafte^da  co  fi  nobil  radice,  de  laquale  mai  uide  al 
cun  fecolo  la  più  honoratajapiu  eccellete  J,a  più  utile,  <^gioueuolea 

la  fua  patri  aXedano  Epaminondi,Milciadi,Themiflocli,Fabij,  Me- 
felli, Scipionit&  tati  altri  ilgloriofo  nome  dequali  per  le  lor  immor- 

tai uirtu  fu  da  la  Veneranda  antichità  confacrato  alla  Eternit à,Ce- 
dano  dico,&  humilmente  inchinino  il  Capo  a  la  rimembranza  delgm 

Caualier  Domenico  Triuifano  dignifiimo  padre  di  tanto  figliuolo  ,  &  _       ' .  , 
che  folo  meritò  in  quefta  gran  Repu.effer  inalbato  a  la  dignità  Vrocu  ̂ ^^if^no 

rat  Oria  più  d^ogn  altra  uicina  a  quella  del  Trincipato,  no  li  uacado  al  ̂^^^^  p^o- 
thora  a  quella,  luogo,con  7mouo,& per  inan%i  non  più  udito  modo  di  curator  c 

honore ;Gli  termini  del  ualore  delquale  furono  fen-:^  termine,etglan  come. 
ni  della  memoria  faranno  fenxa  fine, Voi  adunque  Illuftrifet  Dignif 

^Principe  duna  co ji  gran  Repu,  &  dìgnifìimo  figliuolo  d'uno  cofigran 
padre,&  che  calcando  le  ueHigie  di  quello  fete  formontato  a  queHo 

alto  feggio;dalquale  uolgendo  intorno  gliocchi  della  uoftraprouidé'j^, 
&  follecit Udine, &  il  tutto  moderando  con  il  fi'eno  della  defterità,& 
fapien^a  perpetuatele  felicità  di  quefla  gran  Reina  ,  di  chihauete 
meritato  effer  fatto  jj)ofo,& conferuate  la  tranquillità  de  uoftripopo 

li,a  chi  fete  flato  donato  Signore:  Voi  adunque  (dico  )  Vrincipe  Cle- 
menti fi, Vrincipe  Tio, (piegate  in  quefla  cofi grande, et  uniuerfale  alle 

grex^  il  theforo  della  natia  uoflragratiofa  benignità,et  donadone  di 
qllo  unaquàtofi  uoglia  picciolifiimaparteauolirifidelifiimiVirancfi 

J  upplicheuoli  3  degni  fi  lalte%i^  voHra  accettar  dalle  monde  mani  dc^ 



loro  pur ifi imi  cuori  Ihumil  fctcrijìdo  che  de pflepi  demtctynete  ui  offe 

rifcono,  &  accettandoli  in  qiidlo  ofjequio  di  fi  delta  jan':^  in  quel  bene 
fido  difelicitày  che  da  gli  Illuflrifiimi  Tredecejfori  uoflri  furono  ac- 

cettati gl'antichi  loro ,  fategli  degni  del  fauore  della  uoflra  gratiofa 
frotettione.  Et  tu  Signore  Iddio  Tadre  eterno  che  con  lo  immenfo  del 
la  tuaprouidentiagia  tantifecolifabricaftiy&per  tanti fecoli  confer 

uafli  queftanaue  di  libertà, &  dijalute,  accioche in  qualunque  tur^ 
hulentie  del  mare  degli  trauagli,  &  perfecutione  della  Santiflima  fe 
de  del  tuo  unigenito  figliuolo^  unico  Signore  noflro  Giefu  ChriHo, 
foffe  compagna,&  adiutrice  alla  fluttuante  nauicella  del  fuo  Vietro 
fupplicheuolmente  ti  preghiamo  per  le  uifcere  della  tua  Diuin  x  Mife 
ricordia,che  per  molti  anni  ci  confer  ui  ill^cchicroyche  per  tua  ejpref 
fa  ordinatione  &  uolontd  è  flato  hora  prepofìo  algouerno  di  effa  tua 
naue       tenendo  l  cuor  fuo  nella  tua  potente  mano  donagli gratia 
che  habbia  quella  felicemente  a  guidar  per  quel  diritto  e  ficur  carni 
no  che  conio  aiuto  della  tua  eterna  maieflà  è  flata  guidata  fin  hora  ; 

Fin  che  fianco  egli  di  queflo  officio ,  &  giunto  al  termine  della 

fua  eflrema  uecchie':^,meriti  ripofare  in  te,et  afcenden 
do  al  preordinato  a  fe  luogo  del  tuo  eterno  Regno , 

uenghi  a  fruir  la  immenfa  dolccT^  de  la 
tuaSantiffìma  DiuinitA;alaqualfem 

pre  fia  honore ,  &  gloria , 

a  quefta  fantifiima  - 
publica ,  perpetua 

felicità . 

Del  principe 



DEL  PRINCIPE  VENIERO. 

ORTO  il  Triiiifano  in  capo  a  un- 
dici mefi  &  xxvii.  giorni  del  Tuo  Do 

gato,  fu  eletto  in  iiio  luogo  M.  Fran 
cefco  Venitro,ilc|ual  non  era  Pro  cu 
ratorejCome  i  precedenti.  Qiiello 
fu  /incular  huomo  ne  mancs^i  dela 

io  Srato, &  pieno  d'aftabilua  con 
ognuno.  £r  conofceua  gli  huomini 

del  mondo  per  coli  fatto  modo ,  che  Paolo  Papa  Terzo  al 
quale  egli  fu  Orator  per  la  fua  Repub.  gli  predilVe|  il  Princi 
pato.  Fu  fatto  Tanno  M  D  Lllll.  a  gli  undici  di  Giugno 
alle  xxii.  bore ,  Venne  al  fuo  tempo  a  Venetia  la  Reina  Bo 
na  Sforza  di  Polonia,&  il  Cardinal  di  Lorena  poco  prima. 
Mori  Marcello  fecondo  Papa,&  fu  fatto  Paolo  Quarto  lòc 

to  il  fuo  Principato  ♦  Fu  quello  Signore  tutto  giuftitia 
&  tutto  bontà, &  effendo  amantifsimo  della  fua  patria  , 
ftettefempre  uigilanteperla  fua  cóferuatione.  DuròPrin 

cipe  uno  annOjUndici  mefi  ,&  xix.  giorni.  Et  poco  innan- 
zi che  egli  moriflc,ordinò  la  fua  {epoltura  della  quale  egli 

uolleuedereil modello,  ttlaqualpoi  fu  fatta  inSanSal- 
uadore  in  faccia  della  porta  di  fianco ,  con  fomm.a  fpefa  & 

con  pompa  reale,procurando  l'opera  il  fuoClarifs.  fratel- 
lo M.Piero  Veniero,  Senatore  integerrimo  ,  &  degno  del 

Principato  non  meno  che  fi  fofie  il  fratello  efìèndone 
rArchitetto  Se  lo  Sclutore  delleStatue  lacomo  Sanfouino. 

I 



ORATIONE  DI  M.  GIROLAMO 

FERAMOSCA,  AMBASCI  AD  OR 

DI  ^ICET4ZA 

AL  PRINCIPE  VENIERO. 

£:siDERAREBBE  fommamente  la  fldelifl 

fma  uofìra  città  di  Ficen'^y  patria  noftra: 
Serenifi,  &  lUufìrip.  Vmcipc^uolendo  co^ 
me  ben  fi  conuiene  a  la  fomma  &  antiqua 

fua  deiwtioneifare  riuerentia  a  FoHra  Se^ 
renitade ,  che  noi  fuoi  Oratori  con  facondia 

Martedì  dire  e  quale  a  l'infinita  fua  alle^ 

 gre'2;j^t; potefiimo ejprimere  l'infinito  con- 
tento  ch'ella  ha  femito^ [ente, per  la  promotione  uojlra  al  Vaincipa  - 
to  di  quella  facrofanta  e  diuina  KepMica:  ouero  che  non  effendo  noi 
baHanti  a  ciò  perfettamente  fan;  almeno  la  natura  hauefie  fatto  li^ 

Accenna  ̂ ^^^^  ̂^"^^  ̂   trajparentì^  in  modo  che  per  quelli  fi  potejfe  uede^ 

l'opinion  l'imagine  uoHra  ,fcolpita  ne  i  noHri  cuori ,  conferttarfi  in  quel" di  Socrate  lo  amore  ̂ fede,  &  deuotione  ychefi  conuiene  a  le  gloriofe  uirtà  uo^ 

della  fine-  ftre  ylequaliaqueflo  fupremo  grado  di  honorem  hanno  condotto: 

a  lei  di  inenarrabile  piacere  fono  ̂ìate  cagione ,  Ma  poichel'u^ 
na  co  fa  fare  ci  è  denegato ,  percioche  il  fouerchio  piacere  toglie  il  po- 

tere a  l'ingegno ,  e  lafor':^  a  la  lingua  :  l'altra  per  natura  non  è 
pofìihileyci  rendiamo  fecuri ybenignifiimo  Signore y  che  noi  alme- 

no crederete  y  noi  Vicentini  più  di  gaudio  fentire  fra  noi  Heffi  y  che 
conia  noce efprimere  non  pofìiamoy  pia  guatarne  tacendo, che 
con  parole  ragionando ,  Et  quantunque  a  la  patria  noflra  per  fom- 

ma fuafelicitade ,  non fìa  Hato  conceffo ,  che  ui  habbia  ne  li  p affati 
tempi  hauto  &  riuerito  per  fuo  Rettore  &  Couernatore ,  come  a 
Brefcia ,  Vdine,  Tadoua ,  &  ultimamente  a  Verona ,  è  auenutOy  non 

refla  però  ch'ella  non  habbia  più  fiate  y  ne  li  fuoi  bifogni  participa- 
to  y  di  quella  gratia  &  carità  paterna ,  con  laquale  ritrouandoui 

degnamente  effercit are  li  maggiori  y&  più  honorati  ufficij  di  que- 
JiauoHra  felice  ̂ epMica^hauete  fempre  abbracciati,  aiutatile  foU 

ftra  nel 

petto 



teuatì  tutti  gli  fudditi  di  queflo  Imperio  y  incominciando  per  fin  da 
quel  candido ,  &  memorabil giorno  ̂   che  ueflifle  la  toga  uirile ,  &  a 

le  cofe  de  la  Republica  ,  &  algouerno  de  popoli  ui  delie  cr  applica^ 

fic,  ̂ nxisagli  principtj  del'lUullrifiima  famiglia  uoHra  yeniera 
uorremo  hauere  riguardo ,  potremmo  dire ,  e  con  ragione ,  che  molto 

maggiore  fu ,  &  ejfer  debba  l'allegre':!^  de  la  patri::  noHra  fola^che 

quella  di  tutti  infteme  gli  altri  fudditi  diqueflo  Vriucipato  .  'vercio^ che  uot  Eccelfo  Duce  iUoHro  fete,  eliuoHri  Clarifiimi progenito^ 
ri  noHri  furono:  &  da  la  città  nojìra  di  Ficenz^a ,  lafciata  Confianti-  Venfero 

nopoli ,  già  molti  fecoli  l'origine  trahete ,  come  etiandio  alcune  altre  i'^- 
nobilifìime  &  honoratifiime  famiglie  di  quefia  uosìra  alma  cittade:  ̂ q^^^^^^^^ 
Tie  ft  [degnarono  gli  Troaui  uoftrì  ;  s  agli  annali  CT  memorie  anti-  nopoliT& 
che  fi  deue  prcflar  fede  :  chiamar  fi  per  alcun  tempo  de  gli  Ficentij;  poi  da  Vi- 
per  fin  a  tanto  che  il  Fincentio  lafciando  ,  //  Fenerio  nome  fortirono,  cenza. 
come  più  augulio ,  &  più  diuino .  Folendo  per  mio  giuditio  figni- 
fìcare ,  che  fi  come  Fenere  nata  dal  mare  ;  &  di  molte  J  fole  &  parti 
di  quello  Regina  eJfer  fidiceycofi  quefla  ncbilifiima  famiglia  uoflra 
Feneria ,  ha  produtto  molti  forti  (fimi  Capitani,  liquali  efpugnate  & 
prefe  diuerfe  Ifole  ,  &  parti  del  mare  y  hanno  grandemente  la  Repu^ 

blica  inal'j^ata;  &  aggranditayO  forfè  perche  ejfendo  Fenere  lucida 
[aiutare  fielia  del  cielo ,  uoi  nobililjìmi  Vatrittj  Fenieri  con  gli  ani 

mi  y&  con  le  menti  ale  cofe  alte  yCelefii  y  &diuine  mirate  &riguar^ 
date .  Con  uerità  adunque  fi  può  dire ,  Eccellentiffmo  Vrincipe,  che 

grande  fia  la  felicità  della  patria  nolìra ,  &  eh'' ella  tanto  più  cara  li 
debba  ej^ere  :  non  per  quello  che  noi  habbia  generati ,  quanto  perche 

ella  per  li  uoflri  generofiffimi  proceffori  y  &  molto  più  per  uoi  mede- 
fimo  yuiene  ad  effere  illuflrata  ,  uedendoui  per  diuino  giudicio ,  per 

diuerfo  rifpetto,  di  lei  figliuolo ,  padrey& fignore ,  &  federe  in  que^ 
ftd  fnblime  fede  :  non  perfori^  di  foldati:  o  fauore  di  efferciti  da  noi 

acquiflata,  aguifade  gli  antichi  Imperatori  di  Roma  :  ne  come  re^ 
gno  per  paterna  juccefiione  a  uoi  da  uoHri  maggiori  lafciata  :  ma  fo- 

to nel  nome  del  grande  iddiOyper  proprij  meriti  uo[tri:  &  per  noHra 

fingulariffima-uirtude  ottenuta.  Et  per  tanto  come  padre  ci  ha  man- 
dati ad  honorarui  in  quel  modo  che  noi  pofiiamo ,     come  ubidiente 

figliuola,&  deuota  ancella jCi  ha  impojìo  che  uegniamo  a  faruiriue- 
rentia.  Grande  adunque  non  folamente  unayma  tre^e  più  fiate yè  [alle 

gre'Zja  nofira, pofcia  che  ui  honoriamo  et  riuerimo  Trinci pe  di  Fene 
tiaye  Duce  di  quefla  inuitifi,  Repub*  laqual  co  la  libertà  in  [eficffa^et 
co  [imperio  in  altruiyin  un  mede  fimo  puto  nacq;  yCrchheyCt  alfrnmo 
de  la  uera  gloria  peruenne,  Clontvannofi  altre  nationi  et  altre  genti y 

L  z 
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aicnne  di  faper  lauorare  e  fondere  durifiimi  }rietalh\  &  di  quelli  for^ 
mare flatue  preciofjfiime,a  lequali  folo  lo  jpirito  ft  uederà  mancare  f 
^Itredadurifiimi  marmi  caueranno  imagini  fmiglianti^che  con  fa^ 
tica  da  le  uiite  ̂   uere  difiernere  ft  potranno  .  Qj^ellc  faranno  siate 
glorio fe  ne  le  fcientie  &  arti  del  dire,  Qjiejìe  i  moti  del  aelo  baue^ 

ranno  con  diligpntia  offeruati,e  le  crefcenti  edecrefcentiHdky  quali 
mobili  &  quali  fijìe  defcritte,a  lequaltperò  nationi  (luuflrifiimo 

Trincipe  )  non  cede  punto  i inclita  patria  uoftra ,  an-^i  ne  le  fòpra^ 
dette  fcientie  ì:^  artiyhamolti  popoli  in- ogni  tempo  umto,&  ope- 

rato. Ma  ben  nefsuna  ìxepublica  fi -potrà  giamai  con  uerità  gloriare^ 
di  effer  fiata  di  gran  lunga  pari  a  la  uoftra,  co  fi  nelgouerno  &  con" 
feruatione  di  [e  fieffa;come  nel  dominare  a  fimi  popoli  maritimi  <&  ter 
refìri .  Vercioche  il  principale  antico  infìituto  di  qiiefìo  fublime  & 

Parcere  fu  pacifico  Senato  y  fu  fempre  di  perdonare  ali  foggiettiye  di  [caccia- 

^'vfìi  ̂   ye  y  e  debellare  gli  federati  e  fuperbi  ̂   Con  quefle  arti  la  città  uo- 

fuperbo7  ̂'^^  ̂  peruenuta  a  quella  grande':^^  ne  laquaie  di  predente  e  fiere  fi 
ritroua .  In  quefti  modi  ella  è  fatta  riguardeuole  ad  ogni  natione , 

&  per  quefli  mei^  ella  è  fempre  fiata  formidabile  a  qualunque  hab- 
bia  uoluto  in  qual  fi uoglia  tempo  fiurbare la  bella  libertà  di  ̂4.u^ 
fonia ,  Felice  città  :  facrofanta  Kepublica  ;faldo  fondamento  di  pa^ 
ce  ̂habitacolo  di  uera  religione ,  domicilio  del  diuin  culto  :  unico  & 
fermo  fofìegno  de  la  cara  libertà  £  Italia  :  co  fi  Iddio  in  perpetuo  ti 
conferui ,  feliciti,  &  accrefca  :  come  io  con  la  mia  lingua  fon  indegno 
di  celebrarti ,  In  quefla  gloriofa  cittade  ha  già  molti  fecoli  fiorito 

l'honoratifiima  uoftra  famiglia  j  da  laquaie  come  da  ceppo  felice  & 
fecondo  ne  fono  per  ogni  tempo  nati  (jr  difcefi ,  molti  Reuerendifiimi 
TrelatìyinnumeY abili  ualoroft  Capitani  ;  diuerfi  eloquentifìim}  Ora- 
tori:  infiniti  fapientifiimi  Senatori ,  non  pochi  benemeriti  Trocu- 
ratori  di  San  Marco  ;  Itqualicon  la  religione  y  col  fangue ,  con  la  lin- 

gua ^  con  la  prudentia^  zi;' col  faggio  gouer  no  ̂ hanno  continuamen- 
te a  la  patria ,  a  la  famiglia ,  &  a  loro  flefiigrandij^imi  honori  prò-- 

curato ,  &  acquifiato,  M a  di  tutti  il  ìnaggiore  &  difempiterna  me^ 
Antonio  moria  degno  y  fu  il  grande  &  giù  fio  Antonio  Feniero^Duce  fef- 

Veniero  fagefimo  fecondo ,  ilquale  per  diciotto  anni  continui  tenne  quella  fe^ 

anno^sSi^  '  ̂^^^^^  ̂^^^^^  ̂^^^  mer/>//?/wo  Trine ipe  fedete ,  Grande  difii , 
pcrcioche  egli  uittoriofo  e  trionfante  fu  ueduto  più  uolte  a  la  patria 
ritornare.  Giù  fio  il  chiamai  per  quel  memorabil  attodigiufiitia  fo- 

pra  gli  altri  ych*egli  dimoflrò  ne  la  per  fona  di  M  effer  ̂ louije  fuo  uni 
co  et  cari  filmo  figliuolo,  ̂ Itri  loderàno  la  fcuerità  di  Marco  Scauro, 

alcuni  quella  di  Manlio  TorquatoimoUi  quella  di  jlulo  F ululo ,  e  di 
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altri  antiqui ,  liquali  li  degeneri  figliuoli  trafgreffori  de  gli  ordini  & 
precetti  de  la  militiay<&  cantra  la  patria  congiurantiyf ecero  ignomi^ 
niofamentc  con  le  uerghe  flagellare  ,  &  con  le  [ccuri  intrepidamente 

pe-rcuot ere *l<lon  mancheranno  quelli  che  celebreranno  la  generofafe 
ueritade  ufata  da  CÙdiano  fecondo:  ne  la  perfona  di  Tietro  fuofi'^lmo 
lo^o  quella  del  magnanimo  Francefco  Foflari  Duce  feffagejìmo  quin- 

tOyl*uno  de  quali  relegò  in  Rauenna  il  figlio  troppo  arrogante  ̂ mentre 
Iprc'^Tjando  il  padre,  egli  foto  cercaua  di  ufu^parft  il  Vrincipato ,  l^  al- 

tro telerò  che  dopo  molti  tormenti  fofie  data  per  confine  tifila  di  Cart 
dia  al  figliuolo ydella  quale  dopo  molti  anni  di  effiliofu  a  la  patria  inno 
cente richiamato.Grandi  furono ueramente quefli  efjempij  di  giufli- 
tia,  ma  molto  maggiore  di  quefìifì  deue  giudicare  quello  del  Trincipe 

uofiro  Fenieroyil  quale  non  per  delitto  grane  &  atroce,mafilamente  Vedi  Pie- 
per  conferuatione  del  uiuere  politico  &  cofiumato  condannò  in  per pe  5^^  ̂J^^cel 
'         •        i*     ■    r  }■    1        1        II  ;    I-         ;   ̂ -      Io  nelle  ui- 
tua  prigione  l  unico  figliuolo ytie  da  quella  per  prieghi  di  tutta  la  Citta  ^^^^^^ 
de  il  uolfegiamai  liberare ytanto  gli  piacque  di  uendicarey&  conferua  cipi. 

re  l'honore  di  ciafcheduno  :  Infelice  padre  ̂  per  il  grande  e  lungo  dolor 
foflenutOygloriofò  &  memorabil  padreyper  il  falubre  effempio  digiu^ 

(ìitiaych'ei  diede  al  mondo ,  &  lafcìò  a  la  futura  pojier it ade iT acerò  in 
quello  luogo  il  Clarifjìmo  Mejfer  Hermolao  ̂ tauo  uofiro yfuo  fi-atei^ 
lordai  quale  uoi  Illuflriffimo  Signore  per  continua  &  dritta  linea  de^ 
fcendete.T acerò  fmilmente  li  clariffimi  M.Leonardo  ̂ bauo ,  &  M. 
^louife  Troauo  uofiro ydigniffirno  Vrocuratore  di  San  Marco.  1^  di 
rò  del  Clarifiimo  M,Francefio  uofiro  ̂ uo,  il  cui  nome  con  augurio  fe 

lice  V.  Eccell.  ritiene,  E  parimente  trapafierò  l'illufire  M»  Marino 
fuofiatelloy  il  quale  il  grande  ufficio  del  Vrocuratore  tenne  per  alcun 
tempo,&  poi  fatto  impotente  con  quella  iftefia  et  maggior  gloria  che 

gli  fu  datOyUolontariamcnte  il  depofe.ls{e  dirò  del  ClarijLM.Giouan- 
ni  uofiro  padre.lsle  de  li  Magnifici  M.Mouife  ̂   Michele  uclìri 

li  quali  più  uolte  tutti  li  fupremi  Magifirati  de  la  licpub.conf'guiro' 
noy  ̂   con  dolce  ̂   uirtuojà  emuUtwne  al  bene  dtlla  patria  atteuden 

doyl  ifciorno  in  dubbio  quale  di  loro  fia  flato  più  faigiorpiit  utilc,c^  mi 
gli jr  Senatore  J<le  racconterò  del  inuitto  Trincipe  Lauredanoiwflro  II  Doge 

auo  maternoyne  le  cui  innumerabdi  lodi  fe  mi  uoleflediffoiiderey  altro  ̂ auredano 

non  farebbe  che  uoler  numerare  la  miuutifiìma  arena  di  quesU  uosìri  ̂ ""j'JJ 
lidiydelle  quali  forfè  il  principio ,  ma  il  fine  non  potrei  giamai  ritroHa-  „,gj.o. 

re^Ma  non  tacerò  già  il  Clarifl,&  Illufire  M.M. ire  Antonio  Fenie- 
ro  mentiamo  Vrocuratore  di  San  Marco ,  //  quale  Duce  farebbe ,  fe 

uoi  Duce  non  fofieyO  almeno  farebbe  uoflro  Collega ,  (e  (jueHo  uoH'O 

Trinci pato  in  due  diuidere  fi  potefie  y  [opra  il  quale  &  'atra  non  pò- 
chi,HÌ  keffe  ilgràde  iddio, per  mSÌra  maggior  gloria,  &  noiira  gran 



0  n  ̂   T  I  0  "K,  I 
difjìma  felicitade  .  Vortunatiflima  famiglia  Feniera ,  foi  che  due  coft 

gradi  Heroi  ad  uno  iflefto  tépo  ti  ritrcuafli,  fopra  l'uno  de  quali'quaft 
per  necefiitade(tanta  era  la  copia  de  meriti  loro)la  più  fublime  digni^ 
tà  di  quefta  KepJoueua  cadere .  Santa  e  foggia  elettione ,  per  cui  le 
genti  un  tanto  Trincipe  con feguirono,  prudentifiimi  et  di  ogni  laude 
degni  Senatoritche  dal  numero  di  molti  lUuflri  Vatritij  fceljero  Duce 
co  ft  raro,e  con  beneficio  coft  grande  di  tutti  gli  fudditi  di  queflo  fortn 
natiflimo  fiatone  più  degli  altri  la  patria  noTlra  co  flrettifiimo  uincolo 
di  eterna  ohligatione  legarono .  l<{e  contenta  la  benigna  natura  di  ha 
uerui  nobili fiimo  procreato ycUa  ancbora  ui  donò  regale  afpetto^e  pre^ 
fentia  piena  di  maefiade ,  laquale  in  ogni  parte  di  uoftra  u  ita  hauete 
con  tanta  gratia  accompagnata ^che  difcernere  non  ft  è  paffuto  quale 

fia  Hata  maggiore  la  grande^J^a  [ignorile yO  la  ftngolar  uoHra  huma* 

nitade,  Foi  ne  l'età  più  tenera  e  piugiouanile  tutto  a  la  uirtà  ui  do^ 
n.ifte,!^  con  gli  ejfempij  de  uofìri  maggiori  informandoui  per  la  uia 

de  la  uera  grande^i^a  uin.dri'^afte,  &  ageuolmente  apprendefìe  tut 
.  .  ,  tele  uirt  u  paterne  &  auite,  delie  quali  poi  ne  gli  anni  più  fermile  piti 

de^rrma^^o  ̂ ^^^^^>^^f^^^  ̂ ^^oricchifftmoherede  epojfeffore  ♦  Vomonanchora 
ri  dal  pa-  ben  trapalato  l'anno  uigefimo  quinto ,  et  quanto  prima  per  le  leggi 
dre  in  fu.  uifu  conce jfo  incomincia fle  ottenere  &  e ffer citare  tutti  quelli  ufficij 

e  magidtati  che  a  nobile  &  ben  educato  patritio  ft  concedono^  e  conti* 

nuado  l'ordine  de  uoflri  honori,  fete  afcefo  al  Trincipato  nell'anno  [ef--^ 
fagefimo  quinto,oltra  tredici giorni^e  tanto  apunto ,  e  non  più  è  flato 
interrotto  il  quaft  cotinuo  cor  fa  de  magiflrati  a  uoi  concefii,  quRto  gli 

ordini  di  queHa  ben  inflituta  Repjw  permettono  che  in  quelli  ft  pof^ 

Magiftrati  continuare,  Foigiouane  d'anni^e  di  prudentia  maturo  folle  creato» 

Venkio^^^  i'^^z/o  di  terra  ferma  i&  in  quell'anno  jftejfofofte  accettato  nel  numea 
ro  de  gli  ordinarij  Senatori y<^  quafi  di fubito  ottenefle  la  pretura  de 
la  città  di  Brcfiaydalla  quale  con  marauigliofa  gloria  ritornale ,  & 
un  altra  uolta  del  eccellentijfimo  S enato j  &  poi  Sauio  di  terra  ferma 
la  feconda  uolta  fofle  eletto.  Indi  Luogotenente  a  la  patria  del  Friuli 
ne  ne  andaftej&  a  pena  non  ben  ritornato  4el  lUuJinfi^CÒ  figlio  di  Die 
ci  rimam  ftey  &  con  hveue  interuallo  Todejìà  delia  Magnifica  città  di 
TadouafoHe  difiegnatoJaquale( Dio  immortal()cò  quata  gloria  reg 

gefte  egouernafie^  Voi  di  nuouo  dell' Eccellentifi,  Con  figlio  di  Dieci  fo 
fle  aj]unto,  1^  contenta  la  patria  ucfira  di  hauerui  negli  ufficij  Frba 
ni  adoprato,e  ne  li  M  agifìrati  di  fuori  conofciutOyancora  le  piacque  di 
mandanti  Oratore  in  Rorna^dopo  il  Clan  fi,  M.Gabriele  uoflro  Fenie^ 
ro,^dempita  fecòdo  il  defi.ierio  de  la  Repda  Legatione,  da  lei  fofle  rac 
colto  con  quel  fauore,che  a  tanti  meriti  ̂   et  a  tate  uoflre  fatiche  fi  con^ 
uenÌHa,fciò  Grà  Sauio  del  Co  figlio  fofle  elettole  del  llluft.  Con  figlio  di 



Dieci  ritornadoy  folle  dapoi  Cofigliero  creato  :  Indi  di  uno  li  un  altro 
fiipremomagilìrato  con  honorata  alternatìonecàbiandouifimpofi^ui 
etiàdio  per  decreto  del  Senato  la  Vretura  di  Ferona)  pieno  di  gloria^ 

e  '  icco  di  titoli  e  dignitadi  a  quella  juprema  altei^  peruemli''tfen'2;a 
però  Chonoratiffimo grado  dì  Trocuratore ,  cofa  infolita  et  no  rruipiu 
fa  fé  auenuta  da  quel  memoraì^il  giorno^  che  il  grade  Antonio  Venie 

ro  ne  l'i  fola  di  Càdia  Capitanoyin  quefto  ifleffo  modo  fu  afiuto  al  Vrin 
cipato.Et    Sublimità  efiédo  ella  feliciflimo  germe  diqueflo  floridifh 

moflipite  FenierOy  dal  quale  nafcono  frutti  d'intelletto  tanto  eleuatOy 
che  gli  altri  formont ano y  e  co  hreue  giro  al  fommo  della  gloria  s'inal^^ 
no^Voi  Ser.  Vrincipeyin  tutto  l cor fo  di  uoflra etadeyreligiofo  et  innocé 

te  [et  e  fta':Oye  co  infinita  prudétia,hauete  co  giunto  fomma  integritade 
a  humanitade.  Voi  negli  ufficij  della  Città  uoflra  proto  e  diligete  di'  Qualità 
moflradouiybaucte  di  cotìnuo  uigilato ,  acciochegli  altri  in  pace  &  in  del  Venie- 

quiete  potefferoripofare.Voi  di eloquétia,digratiay  e  di  benignità  ri'  ^^oi 

pie  10^  a  beneficio  e  giouaméto  di  tutte  le  uoflre  cittadijniiete  fempre  ̂   S^^^^^^^'i attefo^e  co  beneuolétia  particolare  hauete  fempre  fauorita  la  città  no 

ftra  di  Vice^ayr icordadouiforfe.de  queipricipij  anttchi,cbe  ui  moffero 

ad  amarla^e  aiutarla.ls^e  limagilirati  difuori^Dio  eterno^quato  am- 
mirabile  jet  e  fiato^Foi  autore  e  cofcruatore  della  pace,Foigiudiciofo, 
affabile ̂ e  corte fe  uifete  dimolìrato ,  Ma  due  nobilifiime  uirtù  fopra 

l'altre  ui  hano  fatto  illulìreyet  in  parte  a  Dio  fimigURteygiuHitia^e  de 
métiayV/ìadri  del  timore  e  de  la  beniuolétia.QjicHe  due  nel  bell'animo 
uoflro  difcretamète  cofufcyUi  hanno  refo  ad  ognifeffo  et  ad  ogni  etade 

amabile yC  riguardeuole,  Qjiefle  due  ne  la  méte  di  uoflra  altCT^'^^a  fono  ̂   ̂  y^^^  j^^.^ 
fiate  ta  mètefìffe  e  radicate yche  no  fi  è  potuto  conofcere  fe  uoi  più  giù  ̂j^j^^  ̂  

(ìoyO  più  clemète  fcte  Hata.  Qj^elli  che  fecodo  quell'ultimo  termine  de  demente, 
la  giuHitiayche  nel  uitio  della  crudeltade  alcuna  uolta  trapafia^ui  han 
no  prouato  mitCymifericorde ,  e  benigno, dir  anno  che  la  clementia  hab 
hia  nel  cuor  uoliro  dominato,Oj4eUi  altri  uer  amente  che  fecodo  quel" 

l'eflremo  punto  della  clemétia^che  nel  derifo  jpeffe  fiate  fi  conuerte,  ui 
hàno  conofciutogiuftoyincorruttibileye  faldoy  affermeràno  che  la  giuili 
tia  habbia  nel  poter  uoliro  fignoreggiato,Talche  diuerft  tépiyC  diuerfe 
occaftoniyui  hano  fatto  diuerjo  parere ̂ tutto  però  eguale y  et  di  un  me 

de  fimo  uolereytutto  all'honor  di  Dio  riuoltOy  cr  per  il  beneficio  de  popò 
li  a  uoi  cdmejfiypieno  di  xelo  e  di  caritade.Foi  nel  carico  della  Legatio 

ne  per  lunga  efj^erien%a  delle  co  fe  gradi  y  per  fin  da  la  giouentu  uollra 

trattato  yaccortOye  faggio  ypr  udente  nel  difcorfoy  mirabile  et  artificio  fa 

nel  perfuadereypreHo  nel  pigliar  partito ,  &  rifoluto  nel  mudargli 

ad  effetto  ui  dimoHrafie^Ter  ilche  il  Santiffimo  Vaolo  Terj^yappref- 

f  9  ilquale  gratiffimo  et  accettiamo  Oratore  foftetfece  nero  Tronoftico 



(he  noi  per  ogni  wododouefte  effcr  Ducere  capo  di  quefia  ucflra  facro^ 

[anta  Kep.E  pure  è  da  credere  ch'egli  Vicario  di  Cbrìflo,cltra  il  mira- 
hdiffiìhogiudicio  del  quale  era  dotatola  pari  di  qual  fi  uoglia  altro  fom 
ma  Tcììtefice  che  ne  la  fede  di  Tietro  fedefje  giamai ,  baueffe  hauuto 

Paolo  Ter-  qualche  infpiraticme  et  retielatione  diuina  ̂   che  noi  tale  effere  done[ie 

20  prono-  quale  egli  in  Idea  ui  uatìcinai4a  e  figuxaua,J\e  manco  cortefecheni- 

^^\^lioz\^'  fortunaydi  qllo  cl?e  uifìa  fiata  la  madre  natura,  perciocìje Vernerò.  ̂ ^^^  anchora  uidonò  ampie  ricche?^,  le  quali  da  uoi  in  opere  glorio  fe 
e  pie  difhcfateyi.il  hàno  fatta  più  larga  la  (irada ,  di  puenire  a  la  gloria 
col  mc%o  de  la  liberalitade.Qjfefie  magnanimoVrincipe  ui  furono  fer 
peyi  qiuRe  uoi  genero fawcte  dominafì  escane  elle  f  propria  loro  r.ctu 

ra  fj/io  fatte  per  feruire  agli  animi  illufiri^e  no  per  loro  dominare, Ef- 
fevdo  adtioue  uoi  inclito  Trincipe  interamcte  perfetto  ̂   a  quefia  m 
fira  etilde  per  diuina  gratia  cccefio.gia  mi  pare  di  uedere  miUe  penne, 

€  mille  inchicfiri  fc riuere  gU  beroici  gcfli  di  qucfio  uofh'o  gloriofifjimo 
Trincipato ,  c  già  mi  pare  di  udire  e  leggere  nobiliijimi  poemi,&  am- 
pliffimi  udirmi  di  hifìorieal  ucfiro  nome  cdfacrati.In  quefti  et  in  quel 

li  fi  dira  quàtogyadCiquato  religiofò  e  giufio^e  quato  fiate  fenipre  fìa* 
to  amatore  de  la  fanta  pace .  Tumultueranno  altri  Vrincipi  di  Euro^ 
fa, àrderà  in  altre  parti  Ci  t  alia  infiammata  dal  furor  di  Marte,  co^ 
giurerànno  genti  cantra  géti,  e  flati  cetra  fiati ,  Foi  Vrudttiffimo  & 

pacifico  Tnncìpr^co  qucjii  iliufinlfmi  et  japientifjlmi  Senatori  federe 
te  di  me%0ye  cercarete  di  mettere  cccordc  unione  fra  Trincipi  cbrifi.ia^ 
fìì  ̂troncando  le  t  ecafoni  de  le  loro  difcordie,  o  almeno  in  neff ma  de  le 

farti  inclinado,di  nefuno  inmiiccfarete,€  di  ognuno  equalmcte  ami" 
co  ui  coferuarcte .  Co  fi  quefia  ucfira  inuitta  e  fanta  Rtp,  in  perpetua 
quiete, ce  fi  la  fidehffima  u  oftra  città  di  Fict  x^iCO  il  rimanete  di  quefia 
fortunatiffmo  dcmìnio,in  pace  goderà  interaméte  quelle  fortune  che 
la  Maefià  di  Dio  gli  eccedere  la  uc  fira  prouidéciagli  coferua.Ma  tem 

fo  è  horrnai  Ser.  lìhfi. Trincipe  ch'io  faccia  fine,  e  preghi  humilmé 
te  F, Sublimità  a  ixler  cotinuare  nd  bene  fi  ciò  et  giouaméto  de  la  pri^ 

Vicer.zi  fi  mogcnita  uoftrafigliiicla  Citta  di  Fic'.^^i,  V  quella  ucfira  antica  pie^ 

la  1  "e  ̂^'^ l^mpre le  hauete  dmcfirata,  et  f  quelfuo  memorabile efìépio  di 

i^jc.an'nl'^  f^^^  ella  già  ceto  cinquàta  anni ,  nel  gréto  di  quesìo  uofiro  am plifjimo  dominio  riccnédo  tfolontmamétc,dimofiYÒ  a  mclti  altri  popò 

li  la  firada,  di  ridia  fi  parimente  nel  fccuro  porto  de  la  loro  uera  falute. 

Et  ella  aliincòtro  i  o  caldi  preghi  et  cofolenni  uoti,ftppluherà  l'altiffi 
tno  Iddio  deuotamente  che  fi  degni  di  coferuare  in  perpetua  felicit ade 
quefia  facrofanta  e  diuina  Rep.et  co  lei  ucfira  fercnitadejdonàdogli  et 

empiédogli  qlgrà  nrmero  di  anni,il  quale  C  integra  e  florida  fua  etade 
f  miuerfale  iméfo  beneficio  defuoi  popoli,  ccrt.jfimaméte  gli  f  mette» 

Orati one 



ORATIONE  DEL  MASENETTI 

PADOVANO 

AL  PRINCIPE  VENIERO. 

0  L  E  A  N  o  pajjatì  fecoli  (SereniJÌ^ 
Trincipe,  et  lUuflrifiimi  Senatori)  folea-- 
no  (dico )  li  popoli  fudditi  temer  di  mo* 
flrarft  nel  conjpetio  de  i  loro  Vrincipi  al- 

teri,per  ciò  che  dalle  parole,  egefli  di  quel 
liy  non  altro  fi  fcopriua ,  che  reputatione 
troppo  grande,  oltre  ilcduenemle,  el  giù 

 MahoraiChequeHafantaKepub.ha 

eui^i  0  liti  yt  rcupo,e  Duce  che  chiaramente  mojirate  haner  ne  l'animo 
maggior  le  uoglte  dtjòdisfa^e  alli  defiderij  honefli^che  gli  huominifpe 
ran%e  di  ritrouar  fauori ,  non  temono  i mediocri^  e  hafiidi  apparere  a 

una  tanta  prefen'j^a  innan-^i  aUaquale(per  ieccelfo grado yche giufìa- 
mente  gode)  fi  ccnuiene  folamente  il  concorfo  de  grandi  Heroi,  &  ec- 
celfi  Earoni.Q^ucjìo  priuilegio  raro,quefta  heredità  felice, per  poterla  Allude  alla 

moflrare  andò  io  tra  tanti  iw^lrifigli,uileye  fchernito  Fetonte,  fon  uè-  fauolad'O- 
tìuto  Yiuerète  a  predar ui  Serenifiimo  padre,  che  per  hreue  (bacio  di  ho  "^^ j-  ;  •;  J  ì      n      ni      j  ■      n   r     r  principio 
ra  mi  concediate, che  con  il  carro  del  uojtro  jplendore  mi  popi  far  fere-  fecódo, 
no,e  tra fcor rendo  per  le  menti  de  mortali,  pojìi  moftrar  al  modo  quan 
to  ha  cagione  di  rallegrarfi,poi  che  in  quefla  picciola^e  più  felice  parte 
di  quello  fiete  creato  Trincipe  ,atto  ueramente  con  le  uoftre  uirtà  a 
fpegner  C ombra  de  uittj  che  lo  può  far  ofcuro .  e  fe  imperfettamen^ 
te  farò  quejìo  uiaggto ,  io  filo  refterò  fchernito ,  el  Sole  non  perderà 
punto  di  quella  luce ,  che  per  natura  pofiiede. Audace  io  piglio  que-- 

fio  carico,  perche  io  fon  fic uro ,  che  quefli  Senatori  che  qui  d'intorno 
paiono  tanti  Dei ,  non  mancheranno  di  accompagnarmi  con  benigno 
fauorcyonde  li  duo  eflremi  del  dijcorfi  cofi  difficile  fuggendo, libero  dal 

la  faetta  di  Gioue  giugnerò  al  defiderato  fegno ,  e  pieno  d'allegre:^ 
fruirò  quel  contento.che  affettionato  a  f^.SerJjo  bramato. 

L  A  natura  de  conhumani  (Santifiimi  Tadri)  hormai  è  noto  a 
tutti ,  che  tanto  più  riceue  contente  ,  quanto  ptu  gode  del  defiderato 

oggetto ,  &  fe  nella  cofa  che  fi  ama  ,fi  contempla  poi  ejjer  uera  quel-^ M 



la  perfettione  che  il  defidevìo  gli  petfuade ,  eliimo  non  fi  poter  dare  ufi 
maggior  bene  a  11)  uomo  di  una  tal  contemplationCy  et  celefie  di  fior  fa. 

Di  quefìa  gioia  co  fi  grande  fi  tiene  per  regola  infallibile  nelle  facre  let 
fere  che  con  maggior  y  e  minor  parte  la  creatura  ne  diuenta  herede, 
quanto  più  e  meno  fi  auicina  al  theforiero  eterno  del  celefie  amore,  & 

perche  l'intelletto  nolìro  aguifa  di  mifero  Dedalo  mentre  che  ha  com- 
pagnia di  quello  corpo  graue  non  può  con  Vali  cerate  guidar  H  de  fide- 

rio  fuo  figlio  fopra  la  fphera  del  fuoco  :  Iddio  mofio  a  pietà  acciò  non 

precipiti  nelle  acque  di  Lethecon  perpetua  rouina  ha  poHi  gli  ejfet' 
ti ,  &  le  caufe  feconde ,  nelle  quali  rimirando ,  pofòi  pigliar  diletto, 

la  belleT^a  ,  &  bontà  di  quefle  confiderare  quanto  fon  belle ,  & 

buone  quelle  che  nonpuouedere  .  O  ordine  mirabile ,  degno  ucra- 

mente  di  quel  folo  Dio  ;  che  in  tal  modo  l'ha  ordinato .  a  modo  di  The^ 
feo  fon  entrati  gli  animi  nofiriin  queflo  Labirinto  del  mondo .  Onde  è 
flato  neceffario  che  ne  fia  Hata  conce ffa  quella  Hepublica  Santa  di 

Vinegia ,  nata  per  celefie  configlio ,  Imperatrice ,  liberay  &  chrifiia- 
na .  Qj^ale  efiendo  la  uera  ̂ riadna  finta  nelle  fauole  da  poeti  ne 

dona  li  filo  da  poter  ferbar  l'ordine  fi  necejfario  per  la  noflra  feli- 
cità ,  &  fi  dimoflra  in  ogniattione  quella  uera  feconda  caufa ,  che  ne 

può  guidar  alla  prima  con  hfjempio  del  callo  uiuere,  e  del  fincero  ama 
re  .  Lafcierò  di  difegnare  innan7;j  agli  occhi  uoflri  IlluHrifiimi  Se- 

natori ,  quanto  la  belle'^  ,  &  bontà  uoflra  in  terra  fi  truoui  fi- 
mile  a  quella  che  fi'uifcono  i  Cieli ,  perche  la  mia  mano  è  troppo  de- 

bile ne  mi  trouo  di  quel  colore  oltra  marino  con  quale  tanti  pittori  ec 

celienti  dell'arte  oratoria  innanzi  al  uoHro  confpetto  l'hanno  tante 
MetJai     ̂ ^'^^  dipinta  .  Ma  chi  può  dipinger  il  Sole  più  chiaro  di  quello  che 
Pittori  nel  da  fe  ftejfo  fi  mofira  ì  chi  non  fa ,  che  allhora  quando  ufcì  delle  onde  fai 

le  cofe  lo-  f  ornata  di  mille  corone  la  Città  di  Finegia ,  ufcì  infieme  con  lei  la 

ro  a  gli  O-  pecle^la  Giuftitia ,  &  le  altre  uirtà ,  che  da  Tiranni  perfequitate  per 

molto  tempo  erano  fiate  na  fio fte  ì  et  perche  l'amicitia ,  che  fi  fa  nelle 
fafcie(come  firetto  nodo  di  parentela)  eternalmente  dura:  uedete 
bene  che  nelle  uirtà  mai  hanno  abbandonata  Venetia ,  ne  Venetia 

mai  dalle  uirtà  fi  è  ueduta  lontana  .  La  fede ,  capo  della  nofira  fa- 
Iute  :fu  il  proprio  capo  di  queUa  Republica  fanta  «  Terò  i  Vrincipi 

V  ■  Chrifliani  non  ardiuano  in  alcun  tempo  quando  combatteuano  per 

la  Fede  di  por  fi  a  difficile  imprefa  fen'xa  la  Fede  di  Venetia ,  ue- 
dendo  che  con  quella  ella  era  nata  Regina,  La  qual  tefta  è  corona  di 

fede  quanto  fia  fiata  dijfefa  da  quefla  non  mai  a  pieno  ben  lodata  Ke- 
publica^ne  rédono  teftimonio  le  hiflorie  uere  de  i  pafiati  gefii  di  quel- 

la ,  e  che  dico  pajfati^  non  fi  uede  al  prefente  in  quefii  miferi  tempi  dd 



raza 
te  guerre  chriflianeyche  da  ogni  loco  è  /cacciata  la  Fede,&  la  Vace^et 

foUmente  fi  troua  in  Venetia ,  dalla  qual  non  [può  effer  fofpinta  per 
effer  in  quella  il  fuo  proprio  feggio  (  fin  che  dura  il  mondo)  donato 
da  Dio  .  La  S peranT^a  poi  (per  leguir  a  quello  che  ho  dato  primis  Lafpe.»^, 
fio)  èlabocca&liocchidiquefia  felice  Republica  ̂ onde  da  quello  è  gli  occhi 
a  chi  è  dato  in  forte  di  efjer  riguardato ,  &  confolato  dalei  folamen-  ̂ '  quefta 

te  fi  fpera ,  ne  per  fortuna  contraria  in  modo  alcuno  fi  conofce  fpauen  ̂^P* 
to ,  che  lo  pofji  indurre  a  defperatione .  Tiu  oltre ,  le  braccia ,  le  ma^ 

ni,  &  tutto*  l  cor  podi  quefla  Regina  è  la  fanta  Giujlitia ,  però  chi 
la  uedecon  la  fpada  y  &  bilancie  in  mano  tener  per  fua  fede  il  Leo^ 
ne ,  non  può  dir  altro  che .  Qjtella  è  Immagine  della  Giufiitia  di 

Venetia  yO  per  dir  meglio  di  Venetia  giufia ,  come  in  ogni  effetto  fi  pjgura  di 
uede  ,  Le  due  gambe  jue  fono  la  propria  forte']^,  Cuna  delle  qua-  Venetia  & 

//  pofia  fopra  il  mare^ér  l'altra  fopra  la  terra  aguifa  di  falde  colon-  fua  figniF*- 
ne  dimoflrano  hauer  tal  fondamentOychedapercoJIa ^ofuriadiuen  c^^^^^^- 
to  alcuno  non  fi  potranno  crollare  .  La  pruden':^a  (per  finir  queflo 
corpo)  fono  li  fuoi  piedi ,  con  quali  non  fi  moue  da  parte  alcuna ,  che 
fempre  non  peruenghi  a  quel  fine,  che  prudentemente  de  fiderà, 

brama .  La  ue§ìe  d'oro  con  la  qual  fi  mofira  ornata ,  è  quella  propria 
uefle  con  la  qual  fi  diletta  Iddio ,  che  fi  adorniamo  la  Santiffima  Ca^ 
rità  .  Mira  li  fiacri  lochi ,  contempla  gif  Hof pitali ,  riguarda  li  poue- 
riy  interroga  le  uedoue ,  contempla  i  ben  nodriti  orfanelli  in  ogni  par 
te  di  queHa  Città  mirabile ,  che  allhora  uedraicome  è  ben  uelìita  Ve^ 
netia ,  &  come  ornata  rifplende  di  perfetta  Carità .  Qjtale  tanto  fi 
ha  da  mofirare  immortale ,  e^r  bella  a  gli  occhi  humani ,  quanto  fa- 

prà  conferuare^e  diffendere  quefla  ueHe  dalle  Tignole  de  i'auaritia^ 
radice  d'ogni  male.  Benché  non  dubito  che  manchi  in  fmil  diligenT^y 
fi  come  non  màca  nelle  altre,però  che  in  queHo  fuo  cofi  bel  corpo  a  uoi 
defignatOflddio  è  il  fuo  proprio  cuore, e  la  fua  propria  anima ,  ne  il  fen 

fo  de  l'antico  Serpe  la  può  ingannar  e  co  il  pomodelli  oggetti  uani  di 
falfità  0  bugia,Di  quefla  Imperatrice  compofla  dell'è proprie  uirtà^ri^ 
cetto  tra  mortali  del  uero  Dio,  oggetto  a  noi  del  ben  uiuere ,  et  ben 

amare  fon  flati  degni  figli  fiatelli,e  padri  gli  antichi  auijet  padri  uofìri 
SerJ?rincipe,  figli  ho  detto,perche  fono  ufi  iti  del  uentre  proprio  di  cofi 
honorata  madre ,fratelli,perche  hanno  hauuto  parte  fempre  con  lei 

delle  heredità  del  cielo.Tadri  alfine,pche  canuti  di  anni ,  e  d'intelletto 
hàno  come  cariffima  figlia  nodrita  in  grébo  d'amore,  et  fede  qfìa  Rep, 
fantayperfeguitata  nelli  anni  teneri  da  tutte  le  potèT^  del  mondo .  Di 
qui  nafce,che  hanno  meritato  di  effer  coronati  di  tutti  quelli  fupremi 

honori^che  dentro, e  fuori  di  quefla  città  fi  può  per  uirtu  ottenere.  La- 

M  2 
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T»crcìoclie  fciò  il  primo  Trinàpe  della  cafa  uollra  Serenifì.  ̂ ntonio,U  cm  ualó^ 

^llora  Ca  ̂"^^  ̂^^^  ̂'  lontano  hebbero  for'2^  di  produr  tanta  heniuolenT^i ,  e  ri* 

pit?in  Ca'  IP^^^^  ̂^^^^  animi  de  Senatori ,  che  creato  Trinci pc  fu  con  tanto  hono* dia.         re  nceuuto  nella  Città^che  mai  per  alcun  altro  inndT^  ji  banca  uedu* 
to.Qjiaki  perche  molti  anni  hauena  con  gran  conjlà%a  patito  diuerft 
trauagli  per  la  Republica  fuaj.€fu  concefjo  anchora,  che  molti  anni  go 
dejfe  in  pace  quanto  bene  fi  può  goder  tramortali  »  Lafcierò  li  Gabrie 
li^  i  lacobiyi  Francefchi ,  i  Roberìi^i  Marcantonij^e  molti  altri  della  uo 
flra  cafa  Feniera ,  che  per  mare ,  e  per  terra  in  diuerfe  imprefe  hanno 

pajjato  il  fegno  delle  for':^humane  nel  diffendcre  I  honor  comune  di 
quella  Republica^e  nel  uincer^  e  foggiogare  con  parole  &  effetti  li  ani 

mi  ritrofiy& le  nimiche  poten":^  de  Barbari ,  e  d' altre  diuerfe  nationi. 
Troppo  miapprefenta  innani^  a  gli  occhi  la  prefen-^  fola  di  F.  Ser, 
nella  qual  rimirando  chiaramente  fi  uedono  tante  diuine  qualità  me* 

Allude  al  riteuoli  di  eterna  gloria,che  quando  il  Leone  del  uoflro  cimiero  no  po* 
Leone  del  tefiemoflr are  nelle  Zampe  il  Sole  de  meriti  delli  ̂ .ui  uoflri  amichi, 

delParme  ̂ ^^^      ̂ '"^^     fereno  con  la  uoflra  fola  luce  lo  potria  moflrare,  e  far 

VenicrT  cedere  al  mondo,  che  Francefio  Feniero  ha  tutte  quelle  doti  ne  W ani- 
monche  un  Sol  di  gloria  può  hauer  tra  mortali ,  Magnifico  tra  poueri 

e  bifognofi,  Clarifìimo  tra  Senatori ,  et  Serenifmo  al  fine  tra  più  de* 
gni  Trincipi  della  terra .  Forrei  dire  le  parti  diflinte ,  che  ui  rendono 
fi  gloriofo  a  chi  ui  contempla  Seremfiimo  Trincipe,  ma  offu fiato  dal 
troppo  lume  ,fi  Maglia  la  mente ,     refiano  lifenfi  confufi.Deh  Cla 
rifiimi  padri  ilfauor  de  quali  ho  richieflo  humile  nel  principio  di  co(l 
grande  imprefa  aiutate  bora  lo  fmarrito  Fetonte ,  bora  dico  ,  che  in  fi 
ueloce  corfo  in  loco  fi  eminente  mi  fi  apprefentano  innan:^i  a  gli  occhi 

tanti  fegni  celefii,  tenete  la  briglia  uoi  alli  ueloci  deftricrifin  che  paf* 
fo  la  flan%a  almeno  di  co  fi  gran  Leone^  Ditemile  caufein  corte fia  (  fe 

fapermi  lice)che  uihanperfiiafiin  ogni  tempo  con  animo  concorde 
di  ornar  queflo  Senator  Feniero  di  ufficij  degni,magifirati,amba[cia* 
rie,  legationi ,  reggimenti  principali ,  configliero,  e  fauio  grande  tan* 

te  uolte  ,&  finalmente  Trincipe  ̂   L'ordine  mirabile  da  uoifempre 
feruato ,  l'u fo  fopra  humano ,  che  fa  quefta  Republica  eterna  tacendo 

Bontà  di  ui  uoi,mi  rifponde ,  &  dice ,  Che  bontà  di  uita,  e  perfettion  di  uirtù  fono 

ta  &  pei  fet  i  dorati  Iproni ,  che  fempre  ui  pungono  l'animo  di  inal':^r  i  meriti  Jibe* 
rion  di  uir-  yifj^etto .  Et  benché  la  uanagloria ,  et  fuperbia  ui  habbia  in 

qualche  tempo  cercato  di  perfuadere,che  mutafte  ordine  con  moftrar* 
ui  antichità  di  fangue, nobiltà  di  parenti, gran  copia  di  ricche'^ Jbel- 
lei^  di corpo,&  altre  fimili  qualità,  non  uifiete addormétati  a  i  can 

ti  delle  Sirene^m^tnauigando  a  piena  uela  con  li  duoifoli  uenti  pro--^ 



fj^eri  nella  prora  del  penfiero  :  hauete  uinta  ogni  altra  concorren':^^ 
e  finalmente  hauete  riceuuto  da  Dio  il  pregio  di  immortalità ^che  reg- 

gt'hdo  gìnjìamcnte  godete .  0  Kepuhlica  felice ,  poTta  nella  più  fio  - 
rida  fa  te  della  Italia  ycopiofa  in  queflo  porto  del  mar  adriatico  di 
tu  tto  il  bene  del  cielo ydi  arte^  e  di  natu  ra .  0  quattro  uolte  e  fei  ben 
nato  Francefco  Feniero  :  poi  che  fete  Trincipe  per  meriti  di  una  Im^ 
peratrice  fi  degna  y  e  Duce  per  me^^  di  uirtà  tra  tanti  Trincipiye 
gloriofi  Heroi .  Dipende  il  uoflro  dominio  Sereniflimo  Trincipe  fola- 
mente  da  Dio,dipédono  li  altri  Signori  e  da  Dir,e  dalli  huomini,Q^uel 
li  che  per  fuccefiione  0  per  molenda  fono  creati  dal  mondo ,  nelli  tra^ 
uagli  del  mondo  fempre  uiuono  fepolti .  Fot  dunque  chiamato  a  que 
fio  grado  per  uoler  di  Dio  godete  in  pace  gli  honori  da  jofpetti  libero y 
e  da  rifletti  in  tutto  slegato  e  fciolto.  Ter  quefle^  e  per  molte  altre 

ragioniyche  doueria  dire  fe  io  fapeffcyparmi  di  poter  neramente  affer^ 
marey  che  noi  fete  il  maggiore ̂ e  il  più  felice y&  gloriofo  Trincipe,  che 
fi  pofii  trottar  fopra  la  terra ,  e  tanto  più  quanto  hauete  confeguita 
co  fi  jublime  dignità  in  età  frefca,  con  perfettione  fi  della  mente  come 

del  corpo:  Onde  è  comune  opinione y  che  quella  pace,  che  fece  il  Sere- 
nifiimo  uoHro  ̂ uo  Antonio,  fete  per  finire  noi  queflo  Trincipato  in 

fino  alli  cent9  anni  «  Tiaccia  a  Dio  di  mandar  ad  effetto  queflo  defide^ 
rio  unìuerfale ,  poi  che  fi  lungo  tempo  hanno  bramato  gli  huomini  di 

uederui  ornato  del  manto  d'oro^e  del  facrato  corno:  B^allegrifi  ogniu  - 
no,  poi  che  è  creato  Trincipe  tra  li  principali  della  fedele  pace ,  fi  fede 

le,  e  prudente  Senatore.  Io  per  me  inuaghito  da  queflo  oggettOyfon- 
damento  della  mia  narratione^mi  trouo  pieno  di  allegrc'^^a^talmeìite 
che  fe  la  lingua  fapefie  dire  una  parte  di  quello  che  le  dimofira  il  core , 
tutto  gioia  mi  uederefie,  e  confolatione.  Ma  conofcendomi  mal  atto  a 
cofi  honorata  imprefz  mi  fon  configliato  di  fermarmi  nel  corfo,  &  ri 
tenendo  col  freno  de  la  ragione  i  defiderij  ardenti ,  ritornar  nelle  uo- 
^ìre  mani  la  luce, con  laqual,  uoifolo  nato  neramente  Febo  ,  uoiftefjb 

potete  illuftrare .  V ardore  e'I  defiderio  di  gloria  fprona  gli  huomini  a 

grande  imprefe,  &  efiendo  l'una,e  C  altra  nel  core  uirtà  di  gran  for-  Y^f^l^tw 
T^yfpmto  da  quefìa,e  da  queUa:merita  fempre  llduomo  al fopportabil  ̂ ^'^^^^^  * 
diffetto  corte  fe  ifcufatione ,  T  er  donandomi  adunque ,  poi  che  la  de-  gi-andi  im 
uotione  de  fudditi  ui  fa  paghi ,  e  contenti,  accettate  Serenifiimo  prcfe. 

Trincipe  la  fede,  e  deuotione  di  me  pouero  feruo^  E  fe  nella  fronte,  e 

con  le  parole  non  poffo  moHrar  l'allegre'^  ch'io  fento  più  d'ogni  aU 
tro  particulare  del  nouojngrefio  uoftro  al  Trincipato ,  fupplifca  per 

me  l'intero  giudicio  di  uoìira  Serenità  ,  che  di  natura  diurno  uede , 

^  intende  quello  che  non  fi  fa  dire  , ne  per  fegno  alcuno  dimoiir  are. 
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Spero  bene  nel  auenire  di  far  ueder  un  giorno  in  Incela  beìlc^ 

del  parto  y  che  dal'uniuerfal  gloria  di  queflafanta  Republica  pro^ 
dotto  nel  petto  mi  (là  nafcGHo  t  e  chinato  a  uoHri  piedi  Sere* 

nijftmo  l^enìero  ycinto  dirofe^e  di  gigli  prefentarlo  fo- 

pra  l*  alt  are  della  uoftra  benignità ,  e  gentile':^a. 
Et  in  fegno  di  co  fi  ardente  defiderio  che  mi  al 

berga  nelC anima  offerifcó  di  nuouo  que 
fla  mi  fera  uita  che  dopo  Dio  e  il 

padre ,  riconofce  da  quefto 
diuino  Senato  di 

Venetia 

s  &CeffereyeH 

confer- 
mare^ 
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ORATIONE  DEL  CAVALIERO 

GIOVAND  OMENICO  RON- 

CALE ^MBASCIADORE 

DI  Rovigo 

AL  PRINCIPE  VENIERO. 

£  ̂naturalmente,  IllufirJj^imo  Vrìncipe, 
ciafcuno  animante  di  qualunque  forte  con 
uarie  uoci,  flrepiti,  noti,&  altri  infiniti  fc 
gnifi  sforila  a  tutto  fuo  potere  moflrarfuo 

ri,  quale  allegre^^T^a  intrinficamente  babbi 
concetta  per  qual  (ì  uogli  cofa  auenutagli 
conforme  alla  natura ,  o  defiderio  fuoibifo^ 
gna  bora  cbe  i  cieli ,  gli  Elementi ,  e  tutte 

le  cofe  create  infiemejafciando  i  loro  deflinati  effercitij^  oprino  mira- 
colo ft  effetti^  fe  picciola  parte  mostrar  uorr anno  delio  immenfo  bene 
dal  mondo  boggi  confeguito.Imperocbe  bora  è  giunto  quel  felice  gior 
noy  nelquale  tutti  gli  buomini  banno  da  uiuer  ficuri,e  lieti;e  maggior 
mente  li  fudditi  di  queflo  felicifimo  dominio .  Terche  il  fommo  fatto 
re  ,  cbe  de  i  mortali  ba  non  poca  cura ,  uera  per fett ione  ba  dato  alla, 

bella  opera,  cbe  nella  Idea  fi  ba  fcmpre  ferma  ferhata,per  riempire  a  - 

hondeuolmente  bora  noi ,  della  felicità  di  qua  giù  cbe  è  figura  del-  La' fel  iciti 

la  uera  beatitudine  di  la  fu,  Dijpofefi  innan':(i  tutti  i  principiala  infi-  ̂'g^^^^a^^" 
nita  bontà  del  grande  Iddio,Serenifhmo  Trincipe, di  formare  a  eterno  jj^^^j 
beneficio,e  gloria  del  mondo  una  città,&  una  Repub,  in  tutte  le  par  tudine  di 

ti  in  modo  huona^e  perfetta  cbe  maggior  bontà  e  perfezione  ne  ritro-  la  fu. 
uare.ne  imaginare  nelle  altre  tutte  fi  pofta,come  cbe  da  faggi,  &  an 
tichi  Filofofi  inftituite  ,  ò  defcrittefofiero,  E  lo  anno  della  uniucrfal 

falute  ce  c  cxx  i.fcieltafece  delti  buomini  a  tanta  imprefa  più  me- 
riteuolijcbe  delia  Trouincia  di  nnegia,e  di  tutta  ìtalia,ejJhido  poten 

ti  e  d^ ingegno  fopra  gli  altri  eleuati,dalla  crudelilfima  Hrage  di  ̂ ti 
la,  e  de  gli  Hunni  ualorofamente  fi  faluarono  ,e  li  repofe  in  un  fito 

miracolofamente  pofto  nel  feno  del  mar  ̂ driano^ficurifiimo  dalla  ter 
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rtf,  naturalmente  dal  mare  dife[o,e  per  la  tàcinan'j^a  delCano  ,e  dell' a 
tra  comwcdiflimOiabondantiJòimOjdi  aere  falutifero  ̂ e  di  ogni  ahra 
finalmente  buona  qualità  felicifiimomel  quale  bora  fi  uede  innalzata 
la  unicai&  alma  Fiiìegia^Città  ue  ramentente  a  ciafcun  tanto  mara 

tiigliofajche  non  per  mano  (£huornini  fab ricata  ,  ma  fuori  di  ogni  hu  - 
mana  creden^a^per  parola  del  Re  cclefle  fopra  tacque  forta ,  da  tutti 
i  faggi  è  giudicata  :  per  pofiedere^e  fignoreggiare  co  fuperbi  palagi  in 

Lodi  di  Ve  uno  jieffo  tempo  l'acqua  Ja  terra,e  l'aria,e  per  effer  nel  mondo  fJa  fi- 
^^^^^  •  curo  rifugio  de  miferi^commodo  ripofo  de  gli  afflitti ,  tranquillo  porto 

di  filate,  felice  albergo  di  libertà  ̂ etenìo  ricetto  di  pace.fanto  cuile  del 
gregge  di  Dio^c  degno  fimidacro  di  diuinitàyda  non  ejfer  giamai  in  ua 

no  'fwr/iata,an'^  come  co  fa  /aera  da  ciafcun  riuerita,^  s'egli  è  lecito, 
in  terra  adorarla,  ̂ Icui  gouerno  ha  poi  fatto  di  tempo  in  tempo  fuc^ 
cedere  tal  maturifiimi  Senatori ^che  di  tal  faggi  hebbe  bifogno  la  G  re^ 

damper  rnamtnerfi  nel  bcllo^z^  grande  irr,perc;fì-a  quali  una  honora' 
ta  hurndtà^una  amoreucle  unione,^  una  uguaglian'za  taleedicon- 
tinouo  regnata,cì:e  fral  maggiore ^e  minore  differenza  ueruna  difcer 
nere  non  fi  potè ,  fe  non  fra  quelli ,  che  per  uoler  diurno  la  Republica 

haueffe  ad  bonori  inal'j^ti,  0  giufìa  e  fanta  Kepub.  mirabile  tempe- 

r ametit e  d'huominiyUero  concilio  de  prudenti^immutabile  bontà y  diui 
na  in  fffirat ione, felice  poffeditrtce,anxi  conferuatrice  de  cuori  di  tutti 
gli  buomini;  che  piufoaue  e  dclce  reputano  il  feruir  lei, che  il  dominar 
ad  altri.  Et  nccejfaria cofa e[jendo,per  nonlafciare  quejìa  belìifiima 
opra  in  tanti  bei  membri  difpojìa ,  cerne  mvftruofaydotarla  di  un  capo 

di  maniera  degno,  z-r  ecceUente^che  in  tutto  corrijpondi  a  gli  altri  me 

bri,^  a  una  tanta  opra,et  che  infieme  formino  un  ben  organi-j^ato  cor 
po,&  una  fi  perfetta,  e  dolce  confonawzayche  foauif^ima  armonia  ren 
dendo  trapafi  il  deb  empireo,  e  fi  collochi  nel  feno  a  colui  che  il  tutto 
regge .  Ter  celefìe  influffo  tinti  i  più  fapienti  Senatori, che  babbi  non 

pur  f^inegia,ma  il  'mende  diconfentimento  uniuerfale  hanno  pofto  in 
tanto  ecceifj,&  bcìiorato  feggio  la  ferenità  uojìra  :  affine  che  fia  giu- 

dice in  tanta  città, Hett o re  di  tale  Kepv.hlica , guida  di  tai  Senatori , 
padre  di  tal  padri,  capo  di  tal  capi,Trencipedi  tal  prencipi,  effempio 
di  tutti  i buoni ,  e  ftecchio  di  tutto  l  mondo .  Laqual  felicifj.ma  no- 
ua,  aitìfsimo  Trencipe,  dalla  uoce  di  Dio  fubito  per  lo  uninerfo  (par- 
gendcfi,è  peruenuta  a  gli  orecchi  della  uoRra  fidcufiima  città  di 
houigo ,  &  indi  penetratale  al  core .  Onde  confiderando  ella,quai , 
e  quanti  bene  fieli  da  fi  degno  Trencipe ,  e  da  cefi  felice  Republica 
le  fian  per prouenire  ;  è  di  sìrema  allegre T^i^a  in  modo  ripiena,  che 
non  contenta  de  i  uoti,de  i  facrificij^e  de  i  dolci  còcentiida pietofìffime 

noci 



noci  formati  ne  monaflen,nelle  cafe,e  nelle  pia-^^  chepercotédo  l'a^ 
ria  deuotijfime  orationialgran  motor  dei  cieli,  r ingranandolo  hanno 
offerte, ne  haflandolei  gridi  de  fanciulli,  la  noce  del  popolo,gli  infiniti  ̂   . 
fuoni,fìrepiti;fuochi,fefle,&(olennità publiche  da  lei  in  ciafcun  Ihoco  l'afiegrez- 

fatte, è  fiata  sfor-z^ta,  per  isfogare  in  parte  la  incredibile  fourabondà  za  d' una" del  cor  fuomon  potendo  come  defiaua  ̂   tutta  infieme  efja  uenireia  C itta . 
mandar  in  fua  uece  a  piedi  della  fublimità  uoflra  1ioi,liciuali,ft  come 
prima  sbigottiti  della gradei^  del  foggetto,  e  dalla  prefen^a  di  que 
fio  facro,diuino,e  celejìe  coro, di  modo  che  era  in  noi  per  macar  la  me 
te, lo  jpirito,la  linguali  fenfì,&  ogniuirtà:cofi  hor a  pr e fo  argomento 
dalla  incopar abile  benignita,che nel  bel  fuo  animo  regnare  uediamo , 
ftamo  ftcuri  che  la  corte fia  uoflra  non  ft  fermerà  nelle  poche,  e  deboli 
par  ole, che  dalla  fouerchia  letitia,&  ajfettionecifara  conceffo  mudar 

fuori,Mapaffando più  adentro  con  l' occhio giudiciofiffmo  del  fuo  in- 
gegno penetrar  à  nel  cuore  di  quella  fua  affettionata  Città^  e  di  quella 

appagar  a fii,  perche  iui  trouerà  apto,manifeflo  e  uiuaméte  [colpito  il 
deuoto  animo  già  molti fecoli  uerfo  queHo  gloriofo  Imperio  fermo  te- 

'  nutoiPer  noi  adunque  Eccellentiffimo  Trincipe,la  deuotiftima  noftra 
Città  di  Houigo  alla  Sublimità  Fofira  riuercnt emente  s'inchina  e  do 
na:come  ferua  a  figìiore,e  come  figlia  ad  amoreuolifiimo  padre,colqua 

le  quanto  più  può, co' Icore  aperto, con  gli  fpir iti  ardenti,  con  uiuo  ani 
mo  fi  rallegra ,  che  mercè  de  proprijfuoi  meriti  fia  afcefo  a  tale  flato, 

che  tutti  i  'Re,e  tutti  gli  Imperatori  ragioneuolmente  inuidiar  ponno 
grado  apunto  bafleuole  da  poter  effer citar  le  fue  alte  ,  e  di  ulne  uirtà. 

Si  rallegra  ancora  con  quefla  honorata  purché  habbipur  confegui^ 
to  quel  fuo  uero  Duce,dalqual  filo, fi  come  da  molti, e  molti  è  flataida 
che  in  un  punto  libera  e  chrifiiana  nacquetdi  tempo  in  tempo  fino  a  tei 
tagrandei^  ampliai  a,e  dicotinuo  pulcella,mtera  dalle  fiere  uoglie 
de  Barbari ye  di  tutto  il  mondo  infume  mantenuta,  e  ficura  di  effer  al 

la fila  uiua felicità, e  uera  perfettione  fi-a  non  molto  tempo  ridotta,tal 
the  fino  dia  eftrema  confumatione  de  fecoli  incorrotta  uergine  fi  con 

feruarà.Kallegrafl  mede fmamente  con  quefla  f amo  fa  Cittade,che  un 

capohora  lefia  dato, che  corrifponde  alla  fua  ineffabile  bontà, e  che  la 
reggerà  fi, che  i  buoni  faranno  premiati, e  gli  empij  puniti,  gli  h  umili 
effaltati,  e  ifuperbi  abbajfati ,  i  ricchi  il fuo  quietamente  goderanno, 

S' ipoueri  pupilli, e  uedoue  non  faranno  opprefìi'.anxi  difefi  fempre, 
^  aiutati  da  queflo  fuo  amoreuol  tutor  e, diligete  curatore,fidel  ma^ 

rito, e  uero  padre .  Rallegrafi  poi  col  modo  tutto  yche  un  fignor  tale  ̂   .^^^  j 

^i  fta  sìato  conceffo ,  che  in  effo  fen%a  alcun  dubbio  la  età  perfetta  di 

QianQ  è  per  tornare.Kallegrafifinaimentef  egode  affai  fra  fefteffa  di  pace. 
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hauer  dal  Cielo  impetrato  quel  fuom.iggior  bene  già  molti  et  molti 
anni  da  lei  con  fommo  defiderio  aJpettato,bramato,con  burnii  noto  cai 
damente  addimandato, dalla  cui  bontà  tali^e  tanti  commodi  è  per  rice 
uere^che  non  potrà  fe  non  da  effo  folo ,  la  intera  uita  riconofcere .  Ma 

troppo  più  fi  rallegra  con  uoifapientifjìmi  Senatori  j  del  ben  dritto  gin 
ditio  da  uoi  fatto  Jyauendo  fecondo  il  uoler  diuino  eletto ,  iiprimo  con 
una  noce  da  tutta  quefta  CittàydcUi  fioifudditi,e  da  tutto  il  modogri 

datoTrincipe  Signor  Francefco  Feniero^VrirKipe  ueraméte  merite- 
twlc,Vrincipebuono,Trincipegiufioy  Trincipe  faggio, Trincipe  uir- 
tuofojVrincipefantOyVrincipe  finalmente  pel  bene  uniuerfale  da  Dio 
eletto. E  quai ingegno  bumano potrà  non  confejfare ycbe  queflifia  quel 
nero  Trincipe, più  degno  delquale  per  la  immortalità  di  quefla  Città, 

^  honor  del  mondo  la  naturale  l'arte  formare  per  auentura  no  potea 
noAmperocbe  ejfendo  prima  per  la  madre,nato  del  Serenilfimo  Lore-^ 
danoygioconda  fempre,e  dolce  memoria  a  quefla  Kepu.pe  l  cui  benefi- 

cio ei  talmente  in  tutti  gli  officij,  e  caricbi  di  maggior  importa':^  della 
Città  fi  è  adopratOy  cbe  ella  al  fublime  grado  del  Truipato  meritami 

Lodi  del  te  lo  inal'^.^chefu  da  lui  a  gran  comodo  di  ejfa  fmpre  retto.E  di  fami 
y  eniero  glia  poi  per  il  padre  difcefo  per  anticbità ,  ricche':i^e,  eproprij  meriti 

in^^par tico  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^  nobiliffma, &  bonoratifpmaji  tai,  &  tanti pruden 
-  tiffimi  Senatori  piena,cbe  tate  mentamente  in  Finegia  nomare  fi  può 

te, quale  in  Roma  quella  de  Fabi;:percbe  in  ejfa,  oltra  lo  efferne  Uato 
il  Serenilfi. Signor  Antonio  digmffimo  Trimipe  di  quefla  Città:  fono 
dicontinouofapientidottorijualorofì  Caualieri,  meriteuoli  Trocura 
tori ,e  neri  Senatori,e  padri  dell  t  fua  Repu.  iquali,aguifaycbeneltau 

ror^  ueggiamo  ufcir prima  dallo  flremo  Oriente  i  limpidi  raggi  del  fo^ 
le, cbe  ci  conducono  poi  il  gran  Tianeta;fur  no  prima  da  i  cieli  màdatì, 
accioche  cbiari  di  lontano  a  noi  fi  moflraffero^e  degnamente  ci  appor^ 
tufferò  qflo  rijplendente,e  uiuo  Sole,  Le  digniffime  opre, e  genero filJìmi 

gefli  dequali  non  ardirò  uoler  raccontare,  perche  il  tempo  non  baHa-* 
r  ebbe, et  io  mi  porrei  làyonde  co  ìxìnore  impofiibile  a  me  farebbe  il  riti 
fcire:percbe  certo  è  foggetto  da  flancar  i  buoni fcrittori  ad  ejprimerlo 

in  carte yi perfetti  oratori  a  raccontarlo. Eaflaciycbe  maggior  teflimo^ 

nio  della  grande':^  loro  hauer  non  potiamo,  ci)  il  ueder  della  loro  ho 
noratay&  aurea  catena  ufcita  quefla  pretiofa gemma ,  ricco  teforOy 
chiaro  lume, fommo  bene:  frutto  in  uero  corrifpondente ,  e  degno  di  fi 

nobile  famiglia, di  tanta  città,di  tale  Kepublica,e  di  tutto  il  monde: fi 

per  la  real  pre[en'xci,ma€flà,ricche'3^,  &  altri  beni  di  fortuna  ch'io 
taccioypercbe  egli  altrimèti  quelli  non  ha  ufato,  che  fe  fuoi  flìti  nofof 

feroci  anco  per  le  infinite  ̂ et  imméfe  uirtu  dell' animo  ̂ che  nel  conftà^^ 



tìfiimo  fuo  petto ,  come  in  lor  proprio  albergo  fono  tanto  fermamente  Qualità 
tegnateyche  in  tutto  il  corfo  difua  uita  fcorger  no  fi  potriagiamai  un  dell'animo 
minimo penfter  uano,un  fcmbiate  torto, una  parola  fouerchia,  unofa  Venie- 
non  honefla^  ma  ben  fi  trouera  effer  flato  in  tutte  le  fue  attionifì  ac^ 

corto  fi  faggio  fi  moderato  fiigiuflofii  humanofi  magnanimo  fi  coflà 
te, fi  fedele,  e  fi  ualorofo  Sign.  che  maggior  ffettione  in  alcu  huomo  de 
fiderar  no  fipuote.Chi dubiterà  adunque,  che  quefli  no  fia  quel  uero 
eletto  di  Dio,  nelquale  a  fuprema  gloria  del  mondo  lo  eterno  padre  fi 

copiace^Deh  perche  no  ini  è  bora  conceffo  la  maggior  fapié':^  degl'an 
fichi  Filofofi,e  la  miglior  eloqué^a  de  più  facondi  oratori, per  ijprime 
re,o  almeno  accennare  in  parte  la  ineflimabileM  inaudita,e  la  incom 

parabilebontà^egradeT^  dell'animo  fuo^  Ma  in  mia  uece  di  ciò  chia 
ra  teftimonian':^  ne  rende  Brefciafindubitatafede  ne  fa  Ferona,pre~ 
dicàdo  à  ciafcuno  lo  ua  F dine, grida  ad  alta  uoce  f  farlo  al  modo  noto 
Tadouaial gouerno  dellequai  Città  effendo  mandato  co  fodisfattione 
uniuerfale  di  que  popoli, di  maniera  fi  effercitò,  che  moftrò  chiaramé 
t€yquai  de bbono  in  effetto  effer  i  Giudici ̂ i  Kettori,i  Magifirati,  i  Si- 

gnori ,  i  Trincipi,  an%i  i  ueri  effempi  di  Deità:  attefo  che  hebbe il 
fuo  luogo  la  fempre  confi  ante ,  &  incorrotta  giuflitia,  accompagnata 

dalla prudenx^ye  temperata  dalla  clemen'za,  e  mifericordia.  Gloriafi 
medefimamente  la  antic.t  Roma,  che  le  fia  fiato  màdato  ̂ mhafciado 
re  qfii  nella  creatione  delgrà  Tonte fice,qfii  dico,  che  tale  oratore  più 
fiate  fi  ha  moflrato  in  qlla  Città, nel  Senato  di  qfla,  &  in  tutti  i  luogi 
doue  a  ragionare  ritrouato  fi  fia,che  ampia  ragioe  ha  dato  alla  noflra 
lingua  di  no  inuidiarputo  allagreca,o  alla  latina,f  hauer  hauuto  De 
mofiene  o  Cicerone, Ma  f  iprà tutte  le  altre  qfla  Città  ha  cagione  di  ef 
ferne  appieno  cotenta,fche(hauédolo  prima  adopato  in  tutti  gli  altri 
gradi,  &  importati  ufficijycarichi^giflrati, maneggi, &  honori,che 
ejfa  ad  huomo  comparti  )  jpeffe  fiate  poi  nel  Configlio  de  i  Dieci  lo  ha 
uoluto,quanto potè  per  Sauio  della  Rep.fe  ne  è  ualuto,  e  qitafi  di  coti 
nouo  f  Configliero  della  Città  caro  fe  lo  ha  tenuto. Oue  eglife  no  utili 

frouifioni  hapropofte^eprefe  ne  cafi  fuhitiy  &  importanti, buoni  ricor 
di,e  partiti  ha  fempre  allo  fiato  arrecati  in  qual  fi  uoglì  cafo, prudenti 
configli,e  da  uero  padre  ha  continuamente  alla  fua  patria  apportati y 
e  fi  ha  fatto  in  ogni  occorrenza  conofcerper  quel  fapiéte,e  pfetto  Chri 
ftiano,che  i  cieli  con  le  migliori  congiuntioni  de  pianeti,  e  la  natura  co 

ogni  fua  maggior  for'^  lo  hanno  fin  dalle  fafce fatto  effrrc.  Onde  egli, 

fuori  d'ogni  commune  cofuetudinefii  è  meritato ,  cefi  in  uero  -miraco 
lofa ,  già  fecoli  non  auenuta ,  e  da  effer  fritta  in  marmo ,  an^i  nel- 

le  memorie  de  gli  huomini  impreffa ,  CÌKnon  tenendo  effo  aìicÌTo- 
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ra  il  nome  di  Tmuratore, quella  gran  Kepub.  apprefentajfekhora  la 
occafione  lo  babbi  debitamente  eletto  fuo  Tnncipe,fuo  Duce^  e  fuo  de 
gno  capOydalquale  eterna  immortalitade  è  neramente  per  rìceuere.O 
Finegia  madre  bora  di  tutte  le  altre  Città: padrona  di  tutte  leprouin 
cie:S  ignora  di  tutte  le  regioni. llegina  di  tutti  gli  Imperij^e  dcnna  fi- 

nalmente di  tutto  il  mondoycui  è  toccato  un  reggimento, e gouerno  di 

tal  Trincipeycbe  fen'^  alcun  dubbio  di  modo  bella^ricca^grande,  potè 
teymagnifica,gloriofa,&  diuina  ti  renderà jche in  breue  alla fuprema 
Mmarcbia  Sicuramente  aggiugnerai:  e femprefino  cbe  i  cercbifupe- 
riori  con  ordine  gireranno jinteriffimamente  manterrai.  0  fortunata 

adunque  CittàyO  felice  Repu.o  auenturatifudditiyO  Italia  trionfante 

0  età  neramente  d'orOyO  fecolo  gloriofoy  o  mondo  in  tutte  le  parti  bora 
perfetto  yO  beata,  e  più  cbe  beata  patria  di  Rouigo,poi  che  fi  è  bora  co 
feguito  il  fommo  noflro  bencyan^i  la  ueraye  perfetta  noftra  uita.Ejfen 
do  adunque ySeremfflmo  TrincipCy  fiata  hoggi  dal  cielo  a  tutto  ilmon 
do  concefja  la  Sublimità  uoftraypercbe  certo  è  per  la  religione  un  ls[u 
mayperla  temperanT^  un  Diogeneyper  la  w^odeHia  un  Catone yper  la 
liberalità  un  Scipione  yper  lagiuflitia  un  ̂ riftide  y  per  la  clemenza 
un  Cefare ,  per  la  fedeltà  un  Regolo ,  per  la  carità  uerfo  la  patria  un 
CurtiOyp  la  uittoria  delle  guerre  un^4leffandOyf  lacoferuatione  della 

pace  un^ugufloyCt  in  soma  p  il  bene  uniuerfale  un  dono  di  Dio,  Qjte 
fta  Cittàyli  fuoifudditiy  tutti  glibuomini ricebi ypoueriygrandiypiccio 

li  tutte  le  Città  ,  tutte  lepròuincieytutte  le  regioni ,  &  tutto  il 
mondo  ,  hauendo  prima  refo  di  un  tanto  dono ,  gratie  al 

Re  de  i  Cieli y  fi  rallegrino ,  giub  ilino ,  faccino  fe^a 

godinoy  &  trionfino  infiemecon  la  uosìra 
fidelifiima  Città  di  Rouigo  y  la  quale 

tut  tagiocoday  e  lieta  accopagna  ^ 
ta  da  i  denoti  noflri  cori  al 

la  alt ei^F. burnii 
mente  fi  dona 

€  confa" era. 



ORATIONE  DI  M.  BARTOLO- 

MEO  MALMIGNATTI 

AMBASCIADOR  DI 

ìendenara. 

AL  PRINCIPE  VENIERO. 

E  Islelle  cofe prìuate  dignìffìmo  Trencipc 
Illuftrifjima  Signor lUiper  antico  coflumcyan 

c^/'  per  naturale  iflinto,  &  legge  Diuina gli 
huominifogliono  congratular ft  congli  ami^ 
ci,  &proj[imi  loro  per  ogni  minimo  bene  che 
la  fortuna  li  porga  ;  quanto  maggiormente 
nelle cofepublice fi  conuiene àhuonifudditi 

&  fedeli  uafalli  rallegrar  fi  col  loro  Trend- 
pe ,  &  fignore  di  qualche  gran  felicitade, 

chelfommo  Iddio  gli  hahhia  conceduto  J?  ero  fe  hoggi  noifiamo  uenu^ 
ti  (con  qualche  difinrbo  forfè  de  gli  altiffimi  maneggi  fuoi)  a  manife^ 
flarlila  incomprenfihil  letitia  di  animo  che  ha  hauuta  la  fua  fideliffi^ 
ma  terra  di  Lendenara  della  meritijjima  creationefua  nelCeccelfo  Tre 

cipato  con  tanta  lode  di  queflo  Illuììriffìmo  Senato,  fi  degnerà  con  la 
fuafolita  benignità  darci  grata  audien%a,poi  che  facciamo  quello  che 
la  confuetudineja  l<{atura  &  Iddio  ci  comanda  che  la  interna  noflra 

ajfettione  uerfo  di  uoìlra  fublimità  ci  sforma:  quello  finalmente,  che  fa 

tutto  lo  flato  fuo, tutta  Italia, tutta  la  chriftianità,&quafi  ogni  Tré^ 
cipe  del  mondo.  Et  fe  di  tanti,  che  fanno  queflo  lieto, &  gratiffimo  of- 

ficio, alcuni  fi  muouono  folamente  per  beniuolenxa ,  altri  per  debito 

di  benefici! ,  mslti  per  riueren'za  di  tanta  maeflà;che  dehbiamfar  noi, 
quando  che  non  una  fola  di  quefle  caufe;ma  tutte  infieme  concorrono  à 

darci  dolciffima  cccafionc  di  rallegrarci  con  lei ,  &  con  quefla  Repu^ 

blicad' ogni fuoprof^ero  fortunato auenimento  ̂   Conciofiache  di 
^more  non  è  ale  uno  che  ci  foprauanxi,&  forfè  fochi  che  ci  pareggi- 
no,effendonoi  nati  con  una  naturale  inclinatione  al  nome  Venetiano, 

&  nodriti  con  una  fi  uiuafede  uerfo  quefla  Republica  che  conpinpro^ 



•  0    R    ̂     T    1    0    Vi^  I 

prio  nome  Vcnetiani,che  Lendenareft  chiamar  cipoireffimOyCmebeH 
rendono  tefiimonian%a  li  fedeli  portamenti  noHri  nelle  guerre  pajja- 

te  ,&  à  tempi  prefenti  lapronte':^  noHra  neWefequire  quanto  da 
Foftra  Sublimità  ci  uien  commandatOy  &  li  continui  preghi  fatti  alla 

MaeUà  d'iddio  per  lagrande%2^  di  quefta  magnifica  Città ,  &  del 
fuogiujìiffimo  Imperiosi  fcuopre  la  fincerità  de  cuori  noflrifmo  nel- 

la ojJeruaìi-T^ynon  folamente  de  fuoipublici  Magiftrati,  ma  di  ciafche 

dunopriuato  fuo  gentil' huomo,  &  Jpecialmente  nella  grande  efifiima- 
tione  della  per  fona  di  Fofìra  Sublimità  laquale  in  ogni  tempOyin  eia- 
fcheduna  età,  &in  qttalunche grado  habbiamo  fempre  riuer ita  come 
Tadre  della  Tatrianofìra  y  &  adorata  come  certiffimo  fucceffore  di 

di  queftofupremo grado:  &  quantunque  quefta  beni uolen':^  &fede 
nofira fia naturale uolontaria;nondimeno ognhora fi augumenta, 

^fifa  maggiore  mentre  riguarda  all'infiniti  beneficij  riceuuti  da  Fo 
flra  Sublimità  &  da  quefta  illuftriffima  Repu.  l<I^n  ci  fiamo  fcorda^ 
tiyne  ci  fcor deremo  giamai  yUe  li  noHri  defcendenti  altre  fi  (alli  quali 

Termine  prima  chel  Mafflmo  Iddio  infonda  l'anima  ne  i  corpi ,  noi  habbiamo 
da  Legifta  ̂ ^y^  impreffo  ne  i  cuori  la  fedeltà  uerfo  di  leiylafciata  à  noi  per  indiffo- 

toref  °  lubile  fideicommiffo  danoftri  anteceffori)  con  quante  fatiche,  &  con 
quanta  fpefa  di  oro, &  difangue  riduccftegli  ̂ ui,  &  maggiori  nofiri 
fitto  il  fuauiffmojuo giogo,  an%i  fiotto  quefta  dolcifjima  libertade,& 
come  dapoi  con  mortaliffime guerre, infinito  teforo,Zfr  con  pericolo  di 
perdere  il  refìo  dello  ftato  da  terra  ricuper afte  noi,  liquali  non  per  ma 
camento  di  animo, o  difede;ma  p  la  debole^^  del  fitto ,  &  delle  for%e 
noftre  haueuamo  mutato  ben  fiignoria  ,ma  non  cuore ,  ne  uolontade.O 
memoria  gratiffma ,  ò  ricordo  dolcifiimo,  ò  commemoratione  à  noi  fio 
pra  modo  gioconda ,  che  da  indi  in  poi  ci  hauete  confieruatifiempre  in 
ficurex^,&  tranqmliitade.Sta  fiulpita  nelli  cuori  noftri,comein  du 
rifiimo  marno,  &fi.ni(fìmo  Diamante  la  liberalità  uoftra  fpeffe  fiate 

ufiata  uerfio  di  noi ,  quando  lafiortuna  con  acqua,  ò  tempefte,careftie, 
h\altri  malici  ha  danni  ficcati, &  ci  ricordamo  continuamente  dellamo 
deflia  uoftra, nel  darci  neceffarie  angarie^  la  deHerità  nel  rificuotere  li 
uoftri  giuflifiimi  tributi,  la  cura  nel  mandarci giuftiffimi  Rettori,^ 
fraquefti  il  Clariffimo  M.Giulio  Molino  noftroprefiente grati(fimo To 
defta,aUa  cuifiede  per  lafiua fiapien%a ,  &  integrità,  quefta  Republi. 

potrà  fiempre  fiicuramente  commettere  il gouerno  d'ogni  fiuagran  Cit 
tà,Ducato&Regno,Et  habbiamo  fiempre  innan']^  à  gliocchi  la  beni- 

gnità di  quefto  amoreuoliffiimo  Deminio  nel  darci  audien%a,  &pre^ 
fta  ejpediticne  nelle  caufie  noftre,non  cifiacendo  inferiori(benche  fiia- 

mo  de  minimi)  à  qualunque  altra  cittày  ò  fuddito  fuo^'HS^^  V^^^ 



fe  molt(ui  ha  giouato  la  preferita  &  auttorità  di  Foflra  SMimitài 

coms  quella  che  fempre  ha  tenuto  la  prot-ettione  à  giuflitia  di  quella 
pouera  terra ,  moflrando  a  fuoi  Oratori  una  certa  intrinfeca  ajfettio 

ne ,  laquale  hora  è  potentilfima  cagione  in  noi  d'una  eccefiiua,  &  in- 
credibile  allegre-;^  de  glihonori ,      commodi  fuoi . 

La  riuerenT^  finalmente,  lafciando  quefla  da  parte, che  doue^ 
mo  hauerle  per  tanti  benefict,&perefferlefudditiy&  ragionando  Riuerézi 

di  quella  che  nafie  dalla  eccellen'T:^, ,  dalla  grande-^ ,  dalla  bontà ,  ̂'^^^[^' 
&  dalla  maeflà  d'una  Kepublica  fi  ben  formata ,     d'un  Vrencipe  fu/uLcu» 
fi  degno ,  crediamo ,  ani;ì  fìamo  certi  effer  molta  apprejfo  tutte  le  na 
tioni  del  mondo ,  ma  non  giamai  fi  grande  ,  come  è  in  noi  ♦  Ter  cloche 
oltre  che  più  fijfamente ,  &  con  occhi  più  [inceri  contempliamo  lafua 

helle'xja ,  di  più  poi  ogni  giorno  per  ueraproua  gufliamo  la  fiia  bon- 

tade  non  feni;a  inuidia  d'alieni ,  <^  con  nofi:ro  mfinito  contento .  Cow- 
t empiiamo  noi  fra  le  cofe  diuine  queflo  gouerno  publico  come  cofa  tan 
to  filmile  alle  celcfti ,  che  fii  ficorge  effer  opera  ueramente  di  quel 
medefimo  Architetto,  &  fattore  che  ha  fabricato  il  cielo.  Splende 
quefla  Rep,  per  tutto  il  mondo  illuminata  dalla  Religione ,  &  dalla 
Giuflitia  come  da  due  fiuoi  luminari  nÉpgiori ,  &  da  tanti  Cla-* 

riffìmi  Senatori ,  liquali  à  guifia  di  tanmfucidifiime  ftelle  la  illu  - 
ftrano  per  ogni  parte  *  Et  fii  come  quella  Machina  fuperna  ha  più 

cieli juno  inferiore  aWaltro  y  liquali  partorifcono  uarij  &  diuerfi  ef- 
fetti, che  tendono  però  con  una  sìupendìfiima  &  mirabile  harmonia 

tutti  a  un  medefimo  fine;  Co  fi  quefla  fignma  ha  diuerfi  gradi  di 

configli, uno  fnbordinato  all'altro  con  tanta  unione ,& concordia^ 
che  quantunque  ciafcheduhq-  habbialefue  particolari attioni  ̂ non- 
dimeno  tutte  riguardano  al  ben  publico ,  &  aUhoneflopriuato .  Et  ̂ ^^^ 
come  quelle  cofe  fuperiori  con  un  continuato  &  ben  dijpoHo  p^j-^ori  go 
riuolgimcnto  generano y  &  nutrì fcono  quefle  cofe  inferiori;cofi  utmmo 

noi  fuoi  fudditi  ci  nutrimo  ,  &  conferuiamo  col  fuo ,  fempre  l'inferiori. 

pio,  fempre  giuflo,  fempre  ben  regolato  gouerno .    Et  uoi  £c- 

CELLENTissiMa  Trencipe  yCome  Trefidente  dell'ai- 

tifiimo  Monarca  à  fimiglian-^^a  fua  reggete, &  moderate  quefla 
bella,  &  ben  ordinata  Republica  con  la  uoflra  fapientifìima  ma- 

no y  non  fecondo  la  uolontày  ma  fecondo  la  ragione,  &con- 

fenfo  di  queflo  celeberrimo  Collegio ,  ilqual  rapprefenta  l'an- 
gelico choro  del  Varadifo»    Et  di  qui  auicne,  che  fe  ben,  per 

^jfer  gli  huomini  mortali  fi  mutano  fouente  in  quefla  Ke- 

publica  Vrencipi ,  non  fi  muta  però  gouerno  ,fe  non  in  meglio  :  &  noi. 

fuoi  fudditi  fiamo  priui  di  quelle  pafiioniy  che  fogliona  hauerc 

s 
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gli  altri popoli,i:hecafigianoftg'/wre  di  affoluta  poteflade  ̂ c^ora  /o- 
no  in  pregio  lifapienti  ̂   bt4oni,  bora  li  tnflj,  (jr  ignorantijiora  la  nir 
tùjwra  il  uitiojhora  la  clemtnTajhoralacrudeltade  fecondo  la  natii  - 

ray& appetito  di  chi  re7ge:imperoche  fempre  quipreuale  ilgiuflo, 
Hhonefìo  à  uno  ifteffo  modo.  Deb  fiaci  lecito  bo^gi  (non per  adnlare.ne 

acqmftar  gratia  co  Fojì.  Sublimità  ma  per  confolatione  no(ìra)conf:- 
derare  alquanto  la  felicità  della  nojirafuggettione  à  fi  giufìi  Signori  ̂ 

Padrone    Signori,  &  Tatroni  di  ragione,  &  di  noflra  uolontà/ma  per  gli  effetti, 

di  ragione  Cy'  portamenti  loro  amore  noli  (fimi  V  adri, li  quali  continu-amente  ui^ 
padri  per  gHate  in  defendere  la  noflra  quiete  dalli  nimici  con  le  ucflre  faticbe,et 

amore.         co'/iferuare  il  nofiro  ripofo  dalle  guerre  con  uoflro  trauaglio,facen  - 
doci  gufiare  quefto  fommohene ,  &  ineflimahil  commodo  della  pace 
con  mediocri,&boneftilfimi  tributi, &  dir  poffiamo  con  maggior  bene 
ficio,     minori  angarie  di  qualunque  altro  fuddito .Imperò  cbe  mai 
c  imponete grauexje  per  ampliare  li  confini  del  Stato  uosìro,maiper 
uendicarui  del  nimico, mai  per  acctmidare  teforo, mai  finalmente  per 

fatiare  alcun  uoflro  appetito ,  ma  falò  per  difefa  della  noflra  roba,deU 
la  noflra  ulta  ̂   del  noflrohonore ,  &  della  noflra  propria  libertade.  O 

quaììte  oportune  occafionimcompiare  Città,  e  flati,di  rifentiruiglo^ 
riofamentedi  qualche  gr^meofftfa ,  diguemggiare  co  larghi  partiti 
hauetetralafciate  falò  per  non  darefl>efa  àuoflrifudditi.Et  quando 

pure  per  la  propria  noflra  falute  fete  sfor-T^ati  à  chiederci  qualche  aiu 
toJ,o  fate  dapietofilfimiVadrilagrimando ,  &  per  ultimo  rimedioha 

nendo prima  confumato  l'erario  uoflro ,  &  impegnata  non  folamente 
r  entrata  ,J7ia  lafedepuhlica.Et  dopo  rbauerui  uoi  mede  fimi  Sigìiori, 
&  la  Città  uofirà(liquali  per  giujìa  ragioìie  p^triano  e  fiere  eséti)piu 
grauemente  di  noi  angariati, quando  chiaramente  uediamo  tutti  li  da 
tij  di  quefld Città  efier  di  gran  Iwnga  maggiori  di  qualunque  altra  fua 
Cittade,ò  Caflello,(;^le  decime, che  uoi  mede  fimi  pagate, mportarmol 
to  più  dellifuffid ij,che  con  tanta  ageuolexja  da  noi  rifiuotete.  ̂ ggi^ 

gafi  poi,che  t ifteffo  oro,  &  argento ,  che  ui  diamo  per  la  falute  no  - 
Ordine    ftra ,  &  il  uoflro  dipiu,fubito  lo  ritornate  nelle  mani  noflre  a  foldan 
delle  cofe  doci  honoratométe per  Collaterali,  Capitani:  Lochitenenti^^lfieriy 

&a  che  fer  ̂^f  ̂  difquadra,  &foldati  àpiediy  &  à  cauallo,     pagandoci  di  quel 

la  opera  che  facciamo  à  difefa, de  parenti,  delle  'mogli, de  figliuoli,  di  noi 
flefjì,&  delle  patrie  noflre. Onde  noi  cipofllamo  chiamare  più  felici 
più  contenti  di  uoi  Signori, poi  che  tutto  il  bene     utile  cheprouicne 

dal  fapientiffimo  uoflro  gouerno,  è  di  'noi  foli, &  il  carico,  le  fatiche: 
^litrauagli  rima'ngono  à  uoi  con  la  gloria  fola  del  reggere:  del^ 
la  quale  ci  hauete  uoluto  ancbo  per  uoftra  imrmnfa  corte  fi  a  far 

partecipi 

luno 
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partecipi  col  farci  ricarij  y  Gif4dici  3  Cancellieri  ,  col  farci(dicia' 

mo)non  pur  figliuoli  &  fratelli ,  ma-  compagni  uoflri  \nell' ammini- 
ftratione  del  uoHro  fiato.  Et  con  qual  lingua  poi  fi  potrebbe  mai  a  pie 
no  efprimere  la  benignità,con  laquale  ci  raccogliete ,  la  patienT^  neU 

l'ajcoltarciy&  la  carità  neWefaudirci y  s^un  altro  Signore,  per  mini^ 
mo  che fia^af colta  un  fuo  uaffalloyfta  immobile ,  con  ciglio  altiero ,  ̂  

con  afpetto  fuperbo  degnando  fi  a  pena  rifpondergli  :  ma  che  un  Signo- 

re s'un  Cittadino  priuato  ragiona  colfiio  contadino  fi  [degna  a  mille 
riuereni^  chinar  latefia  ̂   Et  quefio  facratìfìimo  collegio ,  quefio  ce- 
lefle  choro,  qucfìa  ueneranda  maefià  non  può  tollerare^  che  un  fuo  fud 
ditOyilqual  doutrehheper  fua  debita  riuerenT^a  parlar  fempre  innanzi 
a  uoHra  Sublimità  con  le  ginocchia  in  terra, dica  una  parola  ,fe  pri^ 
ma  non  fi  ripone  la  berretta  in  capo .  0  bontà  in  finitalo  incredibi!  be 

nignitày  ò  inefimiabile  clemen'z^y  ò  fortunati  popoli,  o  felici  Faffalli, 
ò  tre  uolte,et  più  beati  noifudditi  a  quali  T ottimo  iddio  ha  data  fi  alta 

uentura  di  far  ci  na fiere  [otto  l'imperio  di  fi  marifueti  Signor  mer 
cede  loro  dopo  lagratia  fua^  nella  più  pacifica,&  ficura  parte  del  mon 

do,  Conciofia  che  nelli  prefenti  calamito  fi  tempi  tutta  l*,Afia  ,  tutta 
l' africa  y     di  Europa  ogni  Trouincia,  ogni  Stato,ciafcheduna  cit* 
tà^eccetto  quelle  della  Sublimità  f^ofìra  ardono  di  crudelifiime  guer 
re,  &  di  bellicofì  tumulti f  Islpn  uedemo  noi  con  gli  occhi  proprij(ta' 
tendo  delle  regioni  lontane )quejìa  pouera ,  &  infelice  Italia  piena  di 
efferciti,di  fuoco j&  di ftragey&  in  mani fefìo  pericolo  di  ritornare  a 

quella  conditione  lagrimabile,ch*ella  fu  quando  cafcò  in  preda  de  Got 
thiyF  andati,  &  Longobardi,  Et  già  la  mi  fera,  &  dolente  fentendo 
nelle  altre  fue  parti  mutar  fi  lingue,  e  coftumi,ha  ridotto  la  fua  digni 
tà  nel  pietofo  grembo  di  quefia  potentifiima  Republica  con  if^eran%a 

(  fi  come  altre  uolte)  efjendo  ella  patrona  folamente  di  quefli  for- 
innati  Laghi,htbbe  potere  di.conferuare  il  nome  ̂   candore  Italiano, 
cofi  maggiormente  debba  hora  nel  fuo  ampio  Dominio  mantenere  il 

decoro  della  fua  bella  creanT^,  &  lo  fplendore  delle  fue  due  belle  lin- 
gue. Tei  ò  noi,  che  foli  a  quefli  turbulentiffmi  tempi  godemo  le  cofe 

noHre  in  pace,  &  tranquillità, douemo  portare ,  &  portiamo  a  que- 

fia Repub.  tanto  maggior  Riueren'S^  de  gli  altri  quanto  ne  fentiamo 

maggior  beneficio  :  1^  in  minor  riueren's^a  habbiamo  VoHra  Subli- 
mità che  fitte  meritijìimo  Duce  fuo,non  tanto  per  effer  falita  a  fi  hono 

rata,&  fiiblime  dig/ia-à{mdicio  mani feflo  del  fuo  gran  ualon^jum 
to  per  k  molte  ,pcr  le  heìie,  &  per  le  rare  fue  uirtudi ,  lequalijono  fi 
chiàn\&  fitccellenti  cn  hanno  pofto  in  dubbio  il  mondo ,  qual  fia  Ha, , 

to  maggior  acqmfio,  o  t^kello  di  Fofìra  Sublimità  haucndo  ottenuto 



quefio  eccelfo  Trencipato,ò  quello  di  quella  dignità yhauendo  acqui^ 

flato  ft  f-iggi'^/i  prudente^  fi  buon  Vrencipc ,  ilquale  ha  fewpre  in^ 
dYi'7:jato  i  fuoipenfieri  a  fden'x^ ,  a  gouerni  puhlici ,  &  a  cofealte , 
&  honorate ,  tal  che  fe  uogliamo  dif correre ,  &  ejjaminare  minuta- 

mente tutte  le  qualità  fue  :  fcopr iremo  in  lui  (fen-^  uitio  ò  macchia 
alcuna)tutte  le  uirtà,&  belle  parti^cWa  un  Vrencips  degno  di  que- 
fla  Republica  ft  conuengonOy  delle  quali  fino  nelle  fa  [eie  cominciafle 

a  darne  non  piccola  fpsrani^  alle  genti,  &  nella  pueritia  gran  fag- 
gio, in  giouentu  poi  euidentifò  imo  fegno  ;  ma  nella  età  più  matura^ 

chiara ,  &  manifefta  proua ,  Di  modo  che  fi  come  le  ̂ pi  con  l'infon- 

^^°h' orni  ̂̂ ^^    ̂ ^^^^  ̂ ^^^  puerili  labbra  del  gran  Viatorie  ,  fumo  nero  prcfa- 
ìTi  eccdlen      ̂ ^'^^  /^'^  diuina  eloquenza ,  &  la  fiamma ,  che  circondo  il  capo  di 
ti  dello  fta  Sernio  Tulio  fanciullo  mentre  dormiua ,  dette  miracolofo  fegno  della 

to  loro  fu-  fua  grandeT^t  &del  fuo  futuro  regno:  co  fi  li  uoflri  fanti  coHumi  et 
blime  .        fapientifòime     prudentiffime  operationi  uoftre  fino  nella  tene- 

ra  età  hanno  dato  certo  &  felice  augurio  a  tutta  quefla  città ,  che 

preflo  douefle  f altre  a  quefto  fupremo  grado ,  talché  la  commune  opi- 
nione &  noci  già  tanto  tempo  di  tutta  la  gente ,  come  profetia  diui- 

na y  fi  ha  conuenuto  uerificare  :  ma  prima  è  piaciuto  a  Iddio  &  alla, 

fua  Tatria ,  per  beneficio  del  fuo  §ìato ,  &  de  fuoifudditi  darui  mol- 
ti maneggi  &  carichi     acciò  più  chiaramente  rifplendeffe  il  ua- 

lorfuo,&  hora  tanto  più  foffe  lodato  ilgiuditio  della  elettione  di  uo- 

flra  Sublimità,  come  d'un  preflantifjimo  &  benemerito  Senatore,fie- 
te  flato  efperimentato  nelgouerno  di  Brefcia,di  Vadoua,  di  Vdene,  et 
di  Verona  :  ne  i  quali  reggimenti  con  tefiimonio  delle  opere  uoUre , 

€^  per  uniuerjal  noce  di  quei  popoli ,  hauete  mosìrato  ìielle  caufe  ci- 
udi, &  criminali  una  integrità,  &  un  giuditio  di  Salamone ,  &  in 

conferuar  quei  fudditi  fedeli      amoreuoli^  pruden'^t  &  ingegno  : 
nella  cuflodia  di  quelle  città ,  accorte^^y  &  uigilani^  :  nel  proue- 

dere  alle  cofe  della  uettouaglia^  arte^^  diligen'^ ,  &  mjiflimamente 
in  Vadoua,  &  in  Verona,  doue  e  [fendo  mandato  a  tempi  di  careflia 

facezie  quaflmiracolofamente  efferuil'abbondan'X^  a  rifletto  degli 
altri  luoghi  uicini  con  mille  benedittioni  de  poueri ,     fen':^  querele 
de  ricchi ,  cagione  che  tutte  quelle  città  fono  reflate  deuotifìime  del 
nome  diVoftra  Sublimità,  0  quante  ne  ione, quanti  pupilli ,  quanti 

pouerelli  difeft^&  foUeuati  da  diuerfe  opprefiioni  per  la  fua  giuflitia 
hanno  porto  humiliy  &  pietofi  prieghi  al  Maffimo  Iddio  per  la  gran- 

de'^a  fua,  (&  hora  per  la  fua  conferuatione .  0  quanti  nobili  Citta^ 
dini  altrefi  ricordeuoli  della  benignità ,  mmfuetudine  &  amabilità 

fua  y  con  le  quali  mtù  ha  fempre  uinto  la  humilità  iftejfa , rendono 



gratìe  immortali  a  i  cieli ,  che  l'habbiano  riposa  nel  più  degno  luogo 
della fua  Republica^  ne  folamente  nélli  magilirati  (che  foglio?io  mo^ 

flrare  la fapìen'^a  degli  huomini)  ha  fempre  FoHra  Sublimità  ripor 
tata  fomma  lode,  &  gloria  eterna  yfeni^  (il  che  è  più  ̂   qua  fi  impof- 
ftbile)  oppo fittone  alcuna;ma  nella  legatione  di  B^oma  apprejjo  Tapa 
Taolo  fece  conofcere  la  fagacità  fua  nelC intendere  li  fecreti  di  quel  Vo  j  j  y ̂   ^ . 

tefice,  la  eloquen'za  nell'efponere  li  mandati  della  fua  Repukla  defle-  10  ammll 
rità  nel  negociare,  la  felicità  nell' ottenere  quanto  de fideraua  la  fua  rato  daPa 
patria ,  di  maniera  che  hauendo  quel  beatiffìmo  Tontefìce  fcorta  ̂ ^o\o 

la  fua  foprahumana  fapienT^acon  ijpirito  profetico  prediffe  la  fua  ̂̂ ^^^  ' 
prefente gloriay&  non  come  Oratore  ̂   ma  come  Duce  di  Finegia  la 

ojferuaua,  &  FoHra  Sublimità  auenga  ch'in  quella  legatione  nego 
ciafiecon  maggior  uantaggio  della  fua  Rep,  nondimeno  lafornì(cofa 
che  fu  mirabile)  con  ugual  fòdisfattionej&  gratia  di  fua  Santità,  ̂  

della  fua  Rep,  In  tanto  che  l'una  difegnò  ornare  il  fuo  uenerando  ca^ 
po  delfamo  fo  cappello  del  Cardinalatoji' altra  di  queflo  gloriofo  cor^ 
no.  Et  doue  la  morte ,  &  la  [pre's^atura  uoftra  interruppe  il  difegno 
del  Tontefice,  il  fommo  Iddio, che  tiene  cura  di  queflo  Imperiojja  ue 
rificato  il  fuo  pronoftico ,  &  mandato  ad  effetto  il  pen fiero  di  queflo, 
Uepub.  per  bene  &  felicità  fua^acciò  foffe  retta  da  colui ,  il  quale  fi  è 
rnosìrato degno  di  tal  gouerno,  mentre  tante  fiate  prudentifiima^ 
mente,  &  con  buon  fucceflo  ha  conftgliato,& aiutato  la  fua  Tatria 
ejfendo  Sauio  da  Mare ,  di  terraferma ,  Sauio  grande ,  Capo  de  x. 
Confìggere,  &  in  molti  altri  officij  con  fegu iti  fempre  con  luniuerfo 
confentimento  del  maggior  configlio,  &  non  poche  uolte  per  comman 
damento  del  Senato,  &  forniti  con  fodisfattione,&  applaufo  di  tutta 
la  città,  là  onde  fì  deue  bene  jperare  che  hauendo  ella  conofceni^  non 

diremo  delle  fue\cittadiyma  quafi  d'ogni  particolar  fuo  fuddito  ,  debbd 
fapere  compiutamente  prouedere  a  tutti  gli  accidenti,che  poflonc  oc* 
correre.  Et  chi  più  prudentemente  ricorderà  il  bifogno,&  par  mente 

configlierà  l'utile  dello  flato  fuo  di  uoi ,  che  l'hauete  amminiflr.  to  in 
diuerfì  magiflrati  più  di  quaranta  anni  ̂   roi  per  la  efperieni:^  delli 
molti  maneggi, cauto: per  la  eruditione  delle  lettere, fapiente;per  la  lu 

ga  pratticadeWamminiflratione^prudente,di  eloquenT^a ,  facendoidi 

coflumi,  Religio jò:  di  maniere  graue  di  natura  affabile :di  alletto  be- 
nigno: tal  che  moftrate  benefler  nero  et  legittimo  difendente  di  quel 

nobilifiimo  legnaggio  da  ca  Feniero  ,  florida  fempre  &  merita^  GrnLff '^^ 
mente  ueneranda famiglia  di  quefia  città ,  laquale  in  ogni  età  ha  prò  yènfer-* 
dotto  a  fmigliani^  della  regale  Hirpe  di  Dauid  Duci ,  Vrelati , 

Senatori  infiniti ,  &  a  quefta  Tatria  non  meno  eh' a  fe  mede  fimi  uti^ 0  z 



amoreuolii  &  bora  più  che  maifìorifcedi  Vrocuratori .  Con^ 
figlicYì ,  Cai)i  di  X.  Sauij  grandi^  ̂ uogadori ,  &  di  tutte  quelle  di- 

gnità,che  fi  danno  per  meriti,  ̂   per  ualore:  il  nome  de  (juali  fe  uolef 
fimo  amouerare  ad  uno  ad  uno  infteme  con  le  loro  notabili  attioni  co- 

me mcriteriano  le  lor  uirtUtempiremmo  gli  afcoltanti  di  merauiglia, 

^  di  fiupore  ;  ma  per  non  ejfere  troppo  lunghi,  le  tralafcieremojtan 
to  piu,quàto  che  Foflra  Sublimità  no  ha  hi  fogno  efiere  illuminata  da 

i  raggi  de  fuoi  anteceffuri^i^  confanguinei,effendo  co  fi  chiaro^&  cor- 
Yuf cante  il  proprio  fuo fplendore,che  non  folo  illuflra  fe  medefima ,  & 
[a  fua  patria;ma  tutta  la  natione  Italiana,  Coft  potefòimo  hoggi  con 

fua  buona  pace  celebrare  la  grande7^:ì;a  &  eccellen'j^  fua,  come  la  co- 
nofcemOi&  hahbiamo  in  ueneratione.  Ma  perche  uediamo  preparar  fi 
in  ogni  parte  inchio§ìri^& carte  da  Toeti,  Oratori ,  &  Hifiorici  per 
fare  eterno  &  immortai  il  nome  fuo  ̂la fileremo  a  loro  quello  carico, 

diremo  folamcnte  quefto  yjanta  efiere  fiata ,  &  perdiuino  uolere 
la  fua  elettÌGne,& che  degnamente  fedete  fopra  quvflo  fublime  fcàno, 
doue  hanno ancho  feduto  li  uoHri  ̂ ui  paterni,&  materni^  efjendoui 

fiato  l'ottimo  iddio  liberale  di  tutte  quelle gratie,ch*in  in  un  perfetto 
Trencipe  fi  pojjono  defiderare,tal  che  da  qui  innanzi  farà  leuata  la  fa 
fica  alli  fcrittorifliquali  uor  ranno  ammaefir  are, & creare  un  perfetto 

Trencipe,  d'andare  fcegliendo le  uirtà  ̂ leff andrò  Magno  Re  dei 

Marco  Au  ̂^^^^^^^h  quelle  di  Ciro  He  de'  Ver  fi, di  Tompeo,  di  Ce  fare ,  di  Mar- 
relio  ulta  CO  ̂ urelio,&  d'altri  B,e,&  Imperatori^peraoche le  troueranno  tut 
fìnta  dal    te  raccolte  infteme  nella  uoflra  Sublimità.  Se  adunque  la  beniuolen 

Mondo-    rjr^  ̂   Q  CobligOy  0  la  riueren':i^,altifiimo  Trencipe,  fono  caufa  delTalle- 
gnetto.     grexj^  de  gli  altri ,  effendo  bora  in  noi  tutte  quefle  cofe ,  mag- 

giori che  in  alcun  altro  :  maggiormente  anchora  haucmo  cagion  di 
rallegrarci  con  lei ,  ̂  con  quefta  Hepublica .  Con  quefla  Republica, 
cheli  babbia  eletto  per  fuo  Duce  un  Senatore  di  tal  preflano^a ,  <^ 

di  fi  buonafortuna,  ch'ella  pofia  jperare  in  tutte  le  fue  cofe  median- 
te la  fua  fapien'za  retta  dalla  mano  d'Iddio  profperità ,  &  augmen  - 

to.  Et  je  gli  antichi  faui  del  mondo  affermauano  quella  Republica 

poter  fi  chiamar  felice ,  che  foffe  gouernata  da  un  Filojofo ,  che  dire- 
mo noi  di  quefla ,  laquale  haurà  un  Trencipe ,  ilquale  non  folamente 

ha  ofieruata  nella  propria  uita  la  uera  filofofia  ;  ma  etiandio  la  fa- 

cra  Theologia,fe  non  ch'ella  debba  efier  beata  &  feliciffima^  Ci 
rallegriamo  poi  con  FoUra  Sublimità,  hauendo  ella  ottenuto  prima 
da  lddio(cffendo  che  li  Trencipatinon  folo  per  opinione  de  Chriftiani, 
ma  ancho  de  gentili ̂ non  fi  confeguifcono  fen%a  la  prouiden^^  diuina) 

&  poi  da  quefla  fapienti filma  Republica  jia  più  fublime  dignità  della 



fua  p.itria ,  &  forfè  di  tutto  il  mondo  »  Sono  ben  molte  maggioran:;^e» 
lequalì  0  per  preminenr^a  di  tìtolo  /come  Tapa  ,  &  Imperatore» 

0  per  grande'T^a  di  Stato ,  come  He  di  Francia ,  o  per  gran  qi4an- 
tità  di  the  fori ,  &  di  r  affali  i ,  come  il  Signor  de  Turchi ,  o  per  af- 
foluta  potcflà  ,  come  li  fu  detti  ,  &  molti  altri  y  potrebbeno  pare  ̂ 
re  allo  fciocco  uulgo  dignità  più  grandi  ,  &  di  maggior  uentu  - 
ra ,  ma  chi  con  miglior  giudìcìo  confidererd  più  prefto  quelle  cofe  che 
fono ,  che  quelle  che  paiono ,  comprenderà  euidentemente   olir  a  Su^ 
blimità  non  hauer  da  inuidiare  ad  alcuno  di  quelli  :  Imperoche  ella  ha 

una  dignità ,  la  quale  acqueta  talmente  l'animo  del  fuo  poffeffore^ 
eh* egli  non  dt fiderà  ̂   ne  defiderar  può  maggior  grado,  ne  maggio-* 
re  Stato  y&  fe  pur  de  fiderà  ampliar  lo  Stato ,  quefìo  defiderio  non 
caufa  dalla  fiia  dignità ,  non  fe  gli  accrefcendo  altro  che  incommo^ 
do ,  ma  dal  bene  che  uorrehbe  uedere  nella  fua  Kepublica  come  è  tenu^ 

to  a  fare  ogni  buon  cittadino ,  &  però  non  gli  apporta  pafiione  alcu- 

na ♦  llche  non  auiene  in  alcun  altro  S  ignare  ̂ imperoche  tutti  brama-  jj  p^.^- 
TiO ,  0  maggior  titoli ,  o  maggior  Dominio  per  proprio  commodo  ̂ et  per  j|  vene  eia 
hauere  maggior poteHade yonde  uiuono  fempre  inquietamente ,  &  nòèpafsio 

con  poca  felicità  a  parangone  della  Sublimità  Foflra .  l<lon  co  fi  toUo  nato  p  defi 

gli  altri  Signori  cominciano  a  regnare  y  che  fa  lor  dibifogno  proue-  ̂y^^\^^^£^ 
dere  del  M  it ridato ,  delle  Tiriache ,  de  gli  alicorni ,  &  d'altri  rime-  ̂ q\^^ìI 
dij  a  tofiichi  y  &  a  ueneni ,  &  non  hanno  ardire  heuere ,  o  mangiare 

co  fa  ̂  che  prima  nonfia  fiata  (o  infinita  mi  feria)  da  quattro  &  fei 

fporche  y  &  uilifiime  labbra  contaminata  yfenza  che  per  tema,  ho* 
ra  de  fuoi  competitori ,  bora  de  fuoi  heredi ,  bora  de  propri  popoli  non 
fi  afiicurano  ftare  in  una  città  cinta  di  mura  jfe  non  fi  chiudono  nelle 

proprie  cafe  circondate  d'argini^  &  àifofie  con  la  cuflodia  digètiflra. 
mere ,  non  fi  fidando  della  lor  natione ,     in  guija  di  hauer  fempre 

gl'inimici  alla  fi-onte  conuien  loro  Ilare  armati  in  continuo  fi)fi)etto, 
roi  felici  fimo  Vrencipe  y  godete  il  Vrencipato  della  più  bella  Hepu^ 

blica  che  fia  fiata  al  mondo  ,fecu  r amente  yfen'^a  hauer  bi fogno  di  chi 
ui  faccia  la  credenT^ ,  ne  ui  fa  meftieri  a  difeja  uoHra  prouedere  di 

forte':^ ,  di  foldati ,  o  d*armi,  an'T^i  fete  più  ficuro  in  quefla  città  fen^ 
%a  muraglia ,  in  quefto  libero ,  &  Ducal  palagio  fen-^  guardia,  nel" 

le  firade  publiche  fenici  fcorta  d'un  minimo  faldato  con  la  fola  com^- 
fagnia  de  uofìri  Senatori  armati  di  toghe ,  &  uoi  di  manto ,  che  non 
fono  gli  altri  Signori  ftipatidi  numerofo  &  ualidiffimo  ejfercito,& 

quefto  y  perche  non  hauete  da  temere  de  uoflri  concorrenti  yconcio* 
fia  che  non  concorrono  a  quefta  dignità,  fe  non  coloro  che  fono  fomma^ 
mente  buoni ,  li  quali  perciò  ueduta  la  deliheratione  della  lor  Kepub» 



^  la  di f^ofit  ione  della  forte  tO  per  dir  meglio  ,0^  Iddio  ,fuhito  infieZ 
me  con  ia  fpcranxa  dipongono  le  gare,  &  le  fmultadi,ne  hauete 

punto  da  dubitare  delli  Succeffori ,  non  fi  fuccedendo  in  quefla  bel^ 
la  fede ,  con  feditioni ,  crudeltadi ,  ueneni ,  &  morte ,  o  altri  uitij,  ma 

Popolo  di  folo  con  li  meriti ,  con  la  innocentia ,  &  con  le  uirtudì .  Molto  me^ 
.  Venetiaaf  no  hauete  da  fojpettare  del  uofìro  popolo  ,  il  quale  ha  fama,  &  me^ 
fettionatif  yitamente  del  più  affettionato^  &  più  diuoto  al  fuo  Trincipe  di  qua- 

h^nioa  a    [nj^qj^^  altro  .  T<[^  poco  abbellifiequeftailluftre  dignità  la  copia  di 
'ami  fapienti  Senatori ,  cbedouegli  altri  Signori  cercando  pertut^ 
te  le  parti  del  mondo  ritrouano  con  gran  fatica  due ,  o  tre  fecreti ,  eìr 
fedeli  con ftglieri,uoi  ne  hauete  nella  patria  ,  &  nobiltà  Fojìrale 
decine  ,  di  quella  fedeltà  ,  &fecretei^  alla  Vomirà  Sublimità^ 

ch'ella  è  allafua  Hepublica.Eccoui  bora  cinto  d'una  [plendidiffìma  cO" 
Rep.Vene  rona  di  Senatori  pieni  di  eloquen7;a,  di  grauità  ,di  Sapienza  ,  & 

tiana  lame     con  figlio ,  colmi  di  Religione ,  digiuflitia ,  di  benignità ,  &  di  eie- 

t^taSi^^no  ̂ ^^K^f^^Z^^^^  Mitre  Tontificali ,di  Scettri  Imperiali, di  Coro^ 
ria  di  tutte      Regali  ,&  di  Comi  Ducali ,  li  quali  tutti  con  amore  &  riueren- 

l'altre  del  'Za  ui  con  figliano ,  ̂  aiutano  a  reggere  quefla  beata  Republica.  Ut 
Mondo.    ̂ 7  oominio  uosiro  in  larghe?;!!^  di  termini ,  in  ìiumero  dif  udditi ,  in 

quantità  d'oro  è  inferiore  a  molti  regni  ;  non  cede  però  ad  alcuno  di 
buoni  inflttuti ,  di  facri  riti ,  &  di  fante  leggi ,  nelle  quai  cofe  per  fen 
tenxa  di  Saui ,  confi fle  lagrande^^  de  jiati,  &  in  quefta  parte  è  tan 

to  più  mirabile ,  quanto  che  non  gli  ha  fatto  bi fogno ,  come  alla  Re» 
publica  di  Roma  :  &  a  mdti  Re  &  Imperatori ,  mandare  a  piglia-' 
re  le  leggi  da  Lacedemoni ,  &  ̂theniefi  :  o  a  conuocare  fapienti  da 

diuerfe  Regioni  del  mondo ,  perche  in  ogni  tempo  quefl'alma  Città 
ha  prodotto  molti  Legislatori,& lurifconfultipiu faui,(&  più  giu^ 
Hi  di  Licurgo  y  &  di  S olone,  l>{c  la  poteflà  fua  regolata  dalla  fua  Re- 

publica minuifce  punto  la  grandeT^a  della  fua  dignità ,  an^i  l'affomi 
glia  alla  poteHà  diuiua ,  la  quale  quantunque yper  non  hauere  poten- 

'Ze  a  fe  fuperiore ,  fia  aljcluta  ;  è  nondimeno  fempre  regolata  dalla  fua 

japienxa ,  cofi  uci  ftn'^a  ricognitione  d'altro  maggiore ,  regolate  pe- 
rò la  V  olir  a  Signori  a  fecondo  il  uolere  della  fapientifiima  uoflra  Re- 

publica laquale  è  una  co  fa  ifleffacon  uoi,  &  noi  una  co  fa  medefima 
con  lei ,  &  ciò  fi  può  bene  attribuire  a  gran  uentnra  di  quefto  grado^ 
fi  perche  a  quefto  modo  diffìcilmente  il  Trencipe  (  benché  fia  huomo) 
può  cadere  in  errore ,  hauendo  fi  fermo  foflegno  alla  fua  fragilitadeyfi 
perche  è  libero  dalla  moleftia  delle  infinite  &  ingiurie  dimande  de  fra 
telli ,  de  figliuoli, de  parenti,  degli  amici, &  de  ferui,  fi  finalmente  per 
che  La  fua  Republica  fempre  gli  toglie  in  tutto  ogni  colpa  delli  mal 



fortunati  fucceffi ,  lafcianiogli  tutta  la  gloria  delli  felici  auenimen- 

ti  ♦  0  quieta ,  o  ficura  ,  ofopra  l'altre  fublime  dignità  ,  o  beato  Tren  ' 
cipe ,  0  gloriofo  Duce,  che  tenete  sì  bel  fcettro  in  quefta  frefca  etadCy 
nella  quale  ,  &  uoi  potrete  guatare  la  felicità  del  Vrencipato ,  &  U 
Hepukica  godere  le  opere ,  &  le  fatiche  del  fuo  Trencipe  .  O  altif^ 
fima  cagione  di  rallegrarci  con  Vofira  Sublimità  &  con  quefla  lllu- 

ftrifiima  Signoria  di  tanto  ben  dell'una  &  dell'altra .  ben  merita- 
mente quelli  fuoif edeliffirni  fudditi  ci  hanno  mandati  a  fignifcarle  ha 

uer  pentito  nongià  quella  allegre;^ ,  che  agguagliar  pojfa  la  fua 

buona  fortuna ,  o  la  loro  perfetta  fede  y  ma  quella  maggiore  ch'ef- 
Jer  puoi  e  in  animo  humano ,  la  quale  però  è  fiata  fi  profonda^  che  non 
ci  baderebbe  noce  ,  ne  tempo  a  raccontarla .  Et  non  creda  Foflra  Su^ 
hlirnità ,  che  fi  hahbiano  contentati  mandare  a  quefla  congratulatio- 

ne  noi  pochi ,  //  quali  corporalmente  uede ,  perche  ha  ben  potuto  l'au^ 
torità  del  Clarilflmonoftro  Rettore  ritenere  li  corpi  di  quei  fudditiy 
ma  non  già  gli  animi ,  &  i  cuori  loro ,  che  non  habhiano  uoluto  uenir 

tutti  in  compagnia  noHra  a  far  riueren-^a  a  quefla  Maeflà  ,  &  raU 

legrarfi  delle  glorie  &  trionfi  fuoi ,  Et  già  ci  par  uedere ,  che  Foflra  ' 
Sublimità  li  difcerna  in  quefìo  aere  fereno ,  come  quella ,  la  quale  per 
diuinu  gratta  penetra  le  cofi  inuifibili ,  &  fenta  che  ci  danno  ardire, 

er  fumminifir ano  parole  iflimulandoci  a  gara  l'uno  dell'altro  a  far 
le  loro  particolari  arnhafciate  ylal<lobiltà  ci  ricorda  a  ragionare  del 

fuo  caììdidifiimo  animo ,  <^  puriffma  fede ,  gli  Artigiani  ci  prega- 
no a  rapprefentare  la  loro  fuggettione,  ̂   riueren'z^ayfiamo  dalle  no- 

ftre  Donne  follecitati  a  proporre  la  loro  ojferuanT;^,  &  diuotione ,  & 

fino  li  Contadini  cifupplicano  a  dir  qualche  parola  della  loro  ferui- 
tù  i  &  obcdien^a .  Tutti  in  fomma ,  huomini ,  &  donne  y  ricchi ,  e^T 

poueri  yafpettanoche  l'officio  noflro  corrifponda  a  gli  affetti  de  lor 
cuori.  Ma  chi  potrebbe  mai  a  fi  infiammate  uoglie ,  a  fi  ardenti  defi^ 
ri  y  a  tante  efpettationi  fodisfare^  Certamente  niuno.Vcrdoni  la  ter- 

ra noflra  yfe  mancheremo  di  quanto  farla  il  uoler  fuo ,  &  debito  no- 
ftroj  &  dia  la  colpa  a  fe  medefimayfe  nella  elettione  noflra  ella  ha  hauu 

to  più  riguardo  al  buon'animo ,  che  tenemo  uerfo  di  Foflra  Sublimità, 
e^r  di  quefia  Republica  eh' alla  fufficienxa  noflra  «  Ma  quanto  potemo 
fare  hoggi,  humaniffmo  Vrencipey  benigni ffima  Signoriay  a fodisfat- 
tione  di  quella  fuafedeliffima  terra  di  Lendenaruyfarà  pigliando  la  fu- 
ftan'zaye  conclufione  delli  mandati  fuoi ,  dopo  le  debite  congratulatio- 
niyriuerenteméte  dirle  ̂   che  tutti  quelli  fmfcerati  fudditi  fuoi  in  confer 

matione  di  quell'antico  giuramento  di  fedeltà^che  por feroli  loro  mag- 



OR^TIOVJ  ^  TniK/^ITI  DI  FEVJETIU. 

glori  con  le  mani .  &  molto  più  con  l'animo ,  confacrano  a  ucflra  Su- 
blimità c^r  a  qucfta  fantiffìma  Republica  la  roba  ,  //  figliuoli  la 

Ulta  propria ,  fìcuri  di  non  poter  fare  più  grato  facrificio  aìTaltiffimo 
Iddio  ,  quanto  (aria  fpargere  il  proprio  [angue  per  bene  fido  di  qjiefio 

Chrifiianiffìmo,  &  giuftiffimo  Dominio  »  il  quale  tante  uolte  l'ha 
jparjb  per  la  fua  [anta  fede  y  &  per  la  difefa ,  ̂   falute  di  noi  fuoi 

fudditi ,  li  quali  piaccia  a  fu  a  diuina  Matjià  (come  a jfettuo fa- 
mente  la  fupplichiamo)  mantenere  infieme  con  la  no- 

[ìrapojìerità  in  perpetuo  /otto  la  felicifiima  fua 
ombra  ,  &  in  fua  buona  gratia ,  daUa 

quale,  humilmente  raccomman- 
dandoci  ,  piglia^ 

mo  buona  li^ cen%a^ 



ORATIONE     DI  VN^ 
CENTI  L^HVOMO 

Fiorentino 

AL  PRINCIPE  VENIERO. 

0  G  L I ON  o  il  più  delle  uolte,  quegli  che 
hanno  à  laudare  alcuno ,  che  fia  in  fuprema 
dignità  ̂ reputar fi  agran  uétura^fe  he  pojfo 
no  con  uerità  dire  una  o  due  cofe  notabili. 

Ma  quando  non  hanno  altro  da  celebrare 

che  le  ricche-:^     dignità  ̂   nelle  quali  la 
fortuna  gli  ha  tirati^  à  difpetto  della  uirtù, 

reftano  confufi.Et  io  Sereniffimo  Doge,uo^ 

lendo  con  alcune  lode  dell'alto  ualore,&  no 
t abili  uirtu  di  Fofìr a  Sublimità,  dimojìr are  quanto  degno  Trincipe 
fia  flato  eletto  fopra  quefio  eccelfo  Dominio,  non  manco  mi  refìo  confu 
foyche  quegli  che  non  hanno  di  che  lodare  i  loro,  ma  bene  per  contraria 
caufa  ,perche  di  fi  alte  uirtù,et  mirabili  uiue  ornata,che  sbigottito  cag 
gio  fotto  ilpefo  di  fi  gràde  imprefa,pche  tate  mi  fi  fanno  incotro  da  dir 
finche  io  mi  pdo  nelgradifiimo  numero  loro,  eìr  ciafcuna  di  ej]e,di  poe 
ta  digmffima,&di  hifloria^pare  che  fi  uergogni  di  non  ejfere  la  prima 
detta,  &  celebrata,oltr€  à  che  tante fono,  che  molto  più  difficile  mi  fa 

ra  d  trouare  il  fine  che  il  principio,  &  intanta  copia  di  coje, più  fatico- 
fa  la  difpofitione  che  la  inuentione,Terche  fempre  è flata  la  uita  di 

celfit Udine, piena  di  tutte  quelle  lodeuoli  doti,chefanogli  huomini  no- 
tabili fopra  gli  altri,ondenepiugiouiniliannifu(ii  intèto  a  quegli  Ino- 
norati fludij  delle  lettere,^  iquali  fi  fanno  quelle  cofe  che  poffonogioua 

re  allaKep. quali  fono, dalle  hiflorie,la  fciétiayetcognitionedegouerni, 
e^r  modi  di  procedere  deW altre  Kep.antiq;  &  moderne, accioche  daef  . 

fe  pigliafii  quato  di  buono  hauieno,et  lo portaffe  alla fuadafciàdo  il  cat  q^Ij m^p^f 
tiuo,ò  auertédo  che  fi  euitaffe,nd  maco  inteto  a  quella  dottrina,^  la-  l'huomo 

quale  fi  può  più  facilmétemoflrare  quali  fieno  i  migliori  pareri  nelle  «Ji  Stato. 
deliherationi  delgouerno,  tato  checonofciutofi,fenno  antico  negiouini 
li  anni  uoflrifufli  creato  Sauio  de  gli  Ordini,  ondeuoltato  del  tutto  la 

nimo  al  feruitio  di  quefta  eccelfa  Rep^  fi  cominciò  à  uedere  in  Foflra 

Sublimità  quàte^et  quali  fujfino  le  notabili  fuesététie, et  accorti  auer 
T 
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timttii&  faggi  far  eri  y  iqualifeciono  mirabile  tauttorita,à  no  dire  re 
uerentia,  che  fi  andò  di  giorno  ingicmo  acquifìando  .  £t  à  quefto  non 

poco  r aiutò  la  fanta  religione, 6^ pietà  Chrifiiana^fingolarcfcndamen 
to  a  ogni  auttorita,Et  cefi, cerne  uoglianoanchora gli  floici, dopo  la  re- 

ligione ui  è  flata  à  cuore  fcpra  ogm  ccfa  la  carità  della patna,cercan- 
do,ccme  ci  ammonifce  ̂ ^rifiotile,il  bene  uniuerfale  di  quella, prouedé 

do  co  ogni  diligétia,che  non  ui  pulidi  alcimo  aio  tiranico.  Et  della  uir- 
tù,che  come  uoglictio  ifilefcji,è  uno  habito  che  nel  me%o  degli  cfiremi 

coferua  peìfette  le  opeyationi,uejìraalte7^,corne  ottim,oTyincipe,et 

fvfimo  Chrifliano,neha  talmente  ornata  la  ncbiliffma  aia  fua,che  in 
tutte  le  fue  cperaticni  gli  réde  la  ulta  irrepréfibile.  Et  maff  mamente 

quella  che  noi  diciamo  e(]a-e  neceffaria  alla  Rep.laquale  hauetcfem- 
fre  in  modo  uenerata,  chedaVojira  Subli?nita  fi  è  dimcftrato  niente 

efferglipiu  caro  dicffa,allaquale  non  folamcnte  fi  è  accefa  con  le  ope- 
re,ma  anchora  del  cotinuo  in  cforta  7li altri ̂ allaquale  cofa,eltre  al  be 

ne  che  ne  refulta  alla  patria^quefto  ancora  è  non  picciolo  in  particula 
re,a  Fcftra  Serenità  ̂ che  non  poco  ne  uienc  lodata,  &a7nmirata  co  no 
me  no  folamétedifauio,(jr  prudéte,ma  di  buona  &  pia  mete  che  ami 

il  bene  delpublico,&  del  particolare, Et  che  diro  io  della  nobiltà  del- 
Iodi  della  lahonoratif  ima  famiglia  mfraì laquale,fecddo  tuttele diffììiticniy 
famiglia  che  fono  fiate  date  à  effa  nobiltà  dagli  feritton^ncbiUlf  ma  fi  uede.Ter 

Venìera.  (;he,fe  g//  huoi^ccme  uoglioìio  alcuni/i  debbono  giudicare  nobili  f  anti 
quità  di  famigli  aj  progenitori  della  quale  habbino  f  molti  annihauu 

tigli  alti  gradi  de  magìflrati  'nelle  Rep.  cT  Dcminv,  quella  di  V.  Ser,ft 

può  dire  ?icbiliffma,perche  fe  noi  andremo  guardando  p  tutta  l^  Italia 
quatifi  apropriano  nome  difignore,  ZTper  quefto  di  nobile, quafi  ncf- 
funifi  uedràno  in  effa ,  che  in  pochi  luflri  no  fi  ritrucuino  i  loro  primi 

dibafa  conditicne  àccmparatione  di  quegli  che  all' hcr  a  erano  della 
honoratiffma  uoftì  a  famiglia,  notabili  ne  gradi  della  Fenitiana  Rep, 
nella  quale  ji  enne  non  di  baf]à  conditione ,  m.a  ncbiliff.rna  difendendo 
di  CorfiantWGpcli  da  nobililfmi  fignoryn  modo  l  he  tanto  antiqua  ha 

l'origine  di  fimile  nobdtà,che  in  effa  non  fi  ritruoua  alcuna  baf}e%zra^ 
mafimpre  nobile  appare. Et  fe  fi  afegna  la  nobiltà  alle  egregie  digni- 

tà de  pu(^ati,&fatii  di  queglt,oh  non  ha  hatutaqutfla  nchihf  ma  ca 

faj:ucmitu  dignìff:mi,crnati  di  tutte  le  g-fà  dignità  ,Lh  e  fi  pc fine  dcfi- 
derare  nelle  Kep. quale  fu  mai  più  honoratc  principe  di  quello  che  fu  il 

Ser.Trincipe  ̂ htcr.ìo  Fenierc, l'opere  dclcualefu)  no  tali, de  lo  ren 
derno  mirabile  à  tutta  l'Italia.  Ha  hauuto  anthora  qucfta  ncbdilfin^ 
cafa  tutte  quelle  dignità^he  gradi  fi  pofìcno  defi  derare, do  ue  fono  fta^ 
ti  molti  Trocuratori  di  S »  Marco^moltifaui  di  terra  ferr/u^  molti  fiià 
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grandi,  ̂   fecondo  la  fuccefftone  de  tB fi, tutti  i  reggiméti della  città,e 
del  dominio,tatogÌHjiamétegouernatìtche fempre  ne  riportorno  hono 
ratifjìmo  nome  di  padri, &protettori.Sono flati  anchora  in  ogni  tépo, 
in  quella  nohilifiimafamiglia,  huot  eccellhi  nelle  lettere,  &  digràde 
eloquétia,^  fapere.  Et  co  fi  anchora,fe  fi  ajfegna  ta  nobiltà  alle  uirtà 
deWaio,è  quefla  famiglia  nohiliffima  f  tati  egregi}  huoi  flati  in  ejfa, 
pieni  di  tutte  le  uirtà. Et  fecddo  quefla  tale  nobiltà, per  laquale  nel  ne 
Yo  fi  debbono  chiamare  gli  huoi  nobili ,  &  no  per  la  memoria  de  gli 
€gregij  fatti  de  gli  antiqui, neffuno  altro  f h  mai  più  laudabile  nella  lau 
dabilifiimx  Kep.  Veneta,di  Foflra  Sublimità,  fapendo  che  la  nobiltà  è  La  nobiltà 

copagna  della  uirtù,dicédo  Jpejfo  quel  detto  del  tragico  Seneca,che  chi  e  compi- 

uanta  il  fuo  genere  lodale  cofe  di  altri, Foflra  S  er. certo  fi  può  gloriare  8"^  ̂^^^^ 
de  precUrifuoipaffati,  che  da  effi  ha  prefa  la  carne ,  &  ilfangue,&il 
buono  nome  delle  opere  loro, ma  no  quella  nobiltà,che  tutta  pende  da 

gli  ai  noflri, facendo  uoflra  altc^piu  chiara  la  nobiltà  di  quegli,co^ 
me  fe  fra  molte  lucétiflelle fi  fia  aggiuto  un fole  .  Terche del  cotinuo, 
falédo  per  gli  alti  gradi  delle  dignità, hauete  fatto  più  fplédido  il  nome 
uoflro  p  la  bontà  fua ,  come  quàdo  anchora giouane  rimamfli  fauio  di 
terraferma  fauio  ueraméte,e  in  nome  e  in  fatto .  Et  co  quRta  benigni 
tà ,  &  giulìitiafufli  Todefla  in  Brefcia,  àpena  elprimere,fi  potrebbe, 
poi  che  da  cfii  Brefciani ,  congrandiffima  allegre:!^  fufli  riceuuto,^ 
co  le  lacrime  lafciatopartire.il  mede  fimo  auéne  à  Vdene  ,quado  uifu 
fli  eletto .  Dipoi  quando  andafli  à  Tadoua,fi  dolce,  &  caro  fu  il  uoflro 
reggiméto  in  quella  città, che  anchora  ne  ha  che  dire,  celebrado  co  egre 
gij  nomi  F, Sub. autor  e  di  pace,di  abdddtia,ne  macaméti  del  uiuere,et 
di  ornaméto  della  città  co  incorruttibile giuflitia,      maco grato, che 

in  tutte  quefle  città, fufli  anchora  a  Ferona,co  grà  defiderio  da  quella 

città  a{pettato,fapédo  quato  benigno,  &giuflofufiiil  uoflro  reggimi " 
to  pieno  di  bontà, &  pietà  Chrifiiana,  Et  dipoi  fatto  Sauiogràde,gra 

diffìmopel  uero,fufli  mudato  ̂ mba.à  Roma  à  TapaTaolo  alquale  tà  ̂.^^^^ 
to  piacqi  la  dolce  couerfatione  di  V.  Sub.  e  tato  gli  fu  cara, che  del  coti  niero. 

nuo  defideraua  efjere ficco*  Et  auuertédo  laprudétia,  &  delire'z^  di 
efia,nel  maneggiare  le  cofe  degli  flati, &gouerni,gli  pdifle  hauere  a  ef 
fere  Doge, aggiugnédo  più  uolte,che  non  hauea  mai  conofciuto  huomo 
di  tato  fingulareaccorgiméto  nel  trattar  le  cofe  della  fua  Rep.Et  come 
pilo  ui  cociliafli  la  beniuolétia  di  uno  tato  Tapa,  f  le  egregie  uirtu  di 
F. Su. co  fi  uifiete  cociliato  la  beneuolétia  di  tutti  glialtri,  che  mai  udì 
to  ò  parlato  ui  hdno  f  la  egregia  dolcex^t  &  piaceuoleT^  di  coflumi 
aggiugnendo  alla  immanità,  &  facilità  lagrauità,hauendo  imparata 

quefta  talefiientia  col  lungo  fludio,diligentia,dottrina,&  ufo, accio- 
che fi  itédi  douerfi  rijguardare  alla  uirtà.Et  diqui  uieneyche  tutti  gli 

0  1 



0    K    ̂     T    l    0    ISl^  I 

almi gétithuommi ammirino y  (Ramino  F.Suhlimy  &  tegkinlacome 
data  loro  da  Dio  f  coferuationey     utile  di  quefla  eccelfa  Rcp.perche 
chi  fi  sfor^ayche  ciafiuno  fi  regga  fecodo  il  giuflo,  &  il  retto  &  cerca 
co  ognifludio  e^r  diligétia,  che  la  fiia  Kep.  accrefca  di  ottimi  coftumi, 
gloriayC  facultayquefio  è  certamcte  degno  di  ogni  grd  lode,  &ammira 

tione ̂ i  tutti.Et  della  prudétiaychefa  di  mcflieroyche  habbia  l'ottimo 
fenatore  &giufiifiimo  Trincipeynelle  fi4eattioni,che  altro  fi  può  dire, 
fe  no  che  nefiuno  uifia  mai  andato  auati^tirato  dalla  cupidità  della  co 
gnitione  delle  cofeynellaqualepotefiipéfare  qualche. laudabile  opera  in 

beneficio  della  patria.  Vale  aliai  in  uofira  alte':^  la  integrità  della  ui 

L'huomo  ̂   fa  nel  dare  &  nel^pceuere  i  configli, fapédo  che  colui  no  può  ejfere  huo 

puo^dar^^     p  cofiglioyche  uifie  in  modo,che fiia  tenuto  da  tuttiyò  cattiuo  ò  Hol^ buó  confi-  ̂ ^'^^  ̂ ^^^^^  ̂  uenuto  che  quella  hafempre  [cacciato  da  fe  la  uolutta^et 

gì  io.        come  cqfapeflifera  l'auaritiay  &  acquietate  tutte  le  perturhationi  del 
l'aiOypregìMo femprepiu  l'honefìoyche  CorOyanteponédo  la  dignità  del 
la  patria,  &  la  falute  fuayà  tutte  le  altre  cofe,  E  per  mantenere  la  in- 

tegrità dell  aio  in  ueritay&in  dimofiratione,fempre  hauete  fuggito  la 
familiarità  di  quegli,che  appaiono  fapere  afiaiytna  hano  per  fa  lopinio 
ne  della  botaycogiugnédo  alla  prudétiay&  fapicntiay  lagiufiitiayond^ 

co  tali  aiutorij  hauete  cofeguitayappreffo  di  tutti  i genti fhuominiyfe- 
de,&buona  opinione, ueggédoui  ciafc  uno  fuggire  quelle  aflutie^etma 

litieyche  uogliono  parere prudentia,hauèdo  fiffo  nell'aio,  che  il  métire 
per  caufa  di  alcuna  utilità  no  può  cadere  in  huomo  huono,^chenofi 
può  tenere  prudéte  alcuno ,  che  buono  no  fia.Et  di  qui  auuiene  che  V, 
Sublimità  ogni  giorno  uadia  cofideradofia  fe  tutti  i  cdfigli,e  tutte  le 
attioni,che  debbe  pigliare  per  la  R.cp^&  uedere  che  niente  incautamè 
te  gli  foprauéga,Dallaquale  diligctia  &  cura  ne  hauete  acquiftato  al 

tiffimOy&' chiaro  nome,  (^gràdiffìmacofidétiaapprejfo  della  uniuer 
fa  Kep.  come  per  la  efperientia  fi  è  ueduto,poi  che  à  uoflra  altei^y 
dopo  molti  altri  honorati filmi  magifirati,  hdno  i  fapienti filmi  Senato 
ri,cdme[lo  il  scmo  di  tutti,co7ne  à  reuerédo  Tadre,& benemerito  del 

la  fua patria^  Et  diquifi  odono  quelle  gratiofe  mei  per  tutta  la  città, 
dihauer  unbene fattore, protettore  <^padre  della  patria,che  con  la  ac 
corta  botafua  habbia  sépre  dimoHrato,chefe  lagiusiitiafia  aminiftra 
ta,la  focieta  ftaraferma,et  Uabilitayma  fefiapofposìa  diuerra  làgui 
dayetlaKep.fi  rifoluerà,Et  pchcycome  il  corpo  cofifle  pie  fuemébrayco 

la  Re  co    ̂^^^^^^^     Repub  .confifie  per  i  fuoi  magifìrati, uofira  Sublimità  è 

fifte  per  i   fiata  fempre  uigilante  a  conofccre  quali  gentil  huomini  fi  douerieno 

fuoi  Magi  eleggere  al  gouerno  della  Repub.  o  del  dominio, &•  que  tali  foli  hafa- 
fti^ati.       uoriti,    meffi  auanti,non  proponendo  mai  huomini  di  non  laudati  co 

fiumi y^  integrità  di  uita^  dicendo  fopra  tali  ekttioni  quel  detto  di  Ci 



cerone iche  qgli  che  fi  debbono  eleggere  agli  offictj  de  magiflratijbifo^ 
gna  che  fieno  buoni  ̂ modefìi^  cdtinéti,giuJii,forti,  prudenti,  ajiinentiy 

&  alieni  da  ognifcelerate'2^,  &  che  tenghino  il  modo  di  giudicare  ̂  
et  dello  imperare, moftr andò  che  debbono  effere  cofi,  perche  quefiitaii 
hanno  a  conjcruare  la  commodità  di  tutta  la  Kep.     che  tutto  quello 
che  fanno  debbono  referire  a  effa  fior  dati  fi  de  comodi  loro.  Et  co  fi  fem 
pre  ne  luoghi publici,&  priuati,  hauete  con  mirabile  amore  et  carità 

dimoflrato  quale  fia  il  uero  officio  de  magiftrati,&  che  quefli  bi fogna 
che  fappinoyche  effi  fono  nati  alla  commodità  della  città  .  l<[e  mai  ha, 
FofiSeKconfiituita  ne  magiflrati^uoluto  u fare  più  feuerità,  che  cle^ 
mentia,efiendopieno  di  benignità,piu  inclinato  alpdonare,quello  che 

emendare  fi^uotej:he  feueramét e  punire,  sfor%andofi  non  tanto  co  la 
feuerità,& acerbità, quato  co  la  facilità  et  clemétia,ritenere gli  huo 

mini  neW  officio  ̂ non fi  partendo  dalla  incorruttibile  giuflitia.Et  'di  qui  ̂ 
mene, che giouado  a  molti,  da  molti  fiete  amato^Et grandeméte  offer^ 
uà  Foflra  Sublimità  in  quefla  uirtu  della  beneficétia,una  certa  pietà 
che  [opra  tutto  piace  a  Diojiaquale  è  fiata  in  aiutare  i  piccioli  pouer  et 
ti  orfani,coferuare  i pupilli, pigliar  fi  cura  delle  pouer  e  uergim,chema 
ritate  fieno, foUeuare  i  nobili  oppreffati  dalla  pouertà,  difendere  le  ue 
doue,infegnare  a  glierranti,ricuperareglifchiaui,  et  p  quato  hauete 
patuto,rederei  figliuoli  a  padri,& i  padri  a  figliuoli. Et  quefie  che  fo 
no  ofe  di  ottiimTrincipe, hauete fempre  protamente  opate,.  &  co  le 

quali  uifìete  apta  la  uia  alla  fomma  dignità.Et  da  qflo  ancora  è  nato^ 

in  F.Sublimità,un  confiate  animo  nel  regger  fi  con  drittura  nelle  prò  f^^^^^^^ 
jperità  fuori  di  ogni  in folétia  ,.<^  nel  fopportare  co  animo  inuiolahile  checofael  * 
le  auuerfità,ilquale  chiamano fortex^yche  obedifce  algiufio,(&  allo  la  uer/ì» 
honefio,  &  quefla  fu  fempre  in  effa  accopagnata  dalla  prud  étia,efiédo 
di  tanto  magno  animo,  che  nulla  ammiriate  nelle  hurnane  cofe ,  fuori 
che  la  uirtu, et  fomma  giufiitia,i  modo  che  nò  è  mai  apparfo,che  parti 
to  ui fiate  dalla  dignità  dilaudatiffimo  Senatore, ne  dalla  Maieflà  di 
ottimo  Trincipe,penfando  che  propriaméte  figli  appartenga  amvre  il 

bene,&' hauere  in  odio  il  male^Et  nel  trattare  le  cofe  détro  et  difuo- 
re  della  città, no  fi  è  mai  ueduto  in  F Seriche  habbia  apportato  alcuna 

apparétia  di  timidità,no  cadédo  mai  dal  grado  della  cofidétia,  della^ 
quale  cofa  niéte  può  effere  più  degno  di  approuato  Senatore ,  &  fubli 

•  me  Trincipe ,  apparendo  nato  co  fommafortitudine  in  beneficio  della 
Kep.  Et  i  modo  e  dolce,nella  uoflracduerfatione,  la  uirtà  deUa  mode 

fila  tatójodata  da  Socrate,  che  pare  che  dalla  bocca  di  efio  l'hahbiate 
apprefa^e  fempre  di  anno  in  anno  meffa  in  ufo, in  modo,  che  ne  nel  par 

lare^ne  nel  couerfarejoauete  cofa  akunaxhe  offenda.  Et  come  auida-- 
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ménte  ahhrdcciateyet  feguite  la  uirt  ù  co  fi,  e  tutte  quelle  cofe  che  fonò 
laudahilhe  degne  di  ogni  laudatilfimo  Vrincipe,  f^gg^do  le  altre  dalle 
quali  poteffi  uenire  alcuno  hiafmofimf  re  apparedo  di  placido  animo 

et  benigno  uolto,  'no  efìédo  mai  moffo fuori  del  retto  dalla  incotinente 
ira^ma  fi  da  quella  che  j^igne  la  bene  copofla  méte  alla  giuflitia,  accio 
che  reuochi  nel  dritto  le  cofe  no  conueniétemente  fatte,     laquale  in 
modo  cade  in    Sublimità, che  in  altro  tépo  fi  moflrapiu  nate, perche 

allhora  pare  che  fiate  generato  all'aiuto  delle  buone  operationl.  Et  dì 
qui  auuiene  che  le  uoftre  reprenfioni  uerfo  di  chi  erra  fono  come  faluti 
fere  medicine  a  gli  animi  infermi  p  ridurgli  nel  retto ,  ̂  fano  ordine 

del  uiuere.Et  non  folam'ete ha  FfSer,mdtenuta inuiolata lagiuftitia, 
maprouiflo  ancora  che  dalla  Rep.fi  facci  ognifpecie  di  in^iuflitia,  on 

de  non  folamente  uifiete  sfor'xato  di  uendicare  le  fatte  ingiurie,etptt 
nire  i  delinquenti  fecondo  la  legge  de  magiflrati,  ma  benijfimo  hauete 

prouiflo  che  ejfe  ingiurie  no  fi  faccino.  Et  fe  bene  ne  magiflrati  quefla 
prouincia  è  dura,(^  da  pur  e  affai  fuggita,  nondimeno  prò  tamente  ui 

fiete  fempre  oppofto  a  fimili,non  curando,pel'beneficio  della  Repu,  le 
particulari  inimicitie,et  odij  degli  huomini  ingiufii,  di  nulla  temendo 
f  ilxigore  della  giuflitia, e  defenfione  de  gli  oppr  eflati,  &  ingiuriati , 
pche fapete  che  fe  bene  fe  ne  acquifla  alcuni  nmici  non  buoniyne  hard 

f  amico  ilgiuflijjìmo  Iddio, &  la  uniuerfità  de  buoni, elegge  do  di  ui- 

la  ratica  ̂ ^^^  q^^H^  uita,nellaquale  poteffi  meglio  operare. Et  pche  non  poco  è 
delle  genti  ̂^^^^  fapere  quali  fieno,  &  di  quali  coflumi  le  nationi  eflerne,etcome 
efterne  è  figouernino,accioche  meglio  fi  conofca^come  fia  da  procedere,  hor  co 

ytile  per  re  qfia,& hor  co  qllagente,& natione, fecondo  i  loro  coflumi,V,  Subii- 

fuaVcrra    ̂ ^^^    fempre  cercato  d'intéderle, &■  inuefligarle,  sfor^àdofl  di  ope rare  in  modo, che  fappia  faluarc  le  parti  della  patria,  &  in  mare  et  in 
terra,hauédo  la  cognitione  delle  difficultà  che  apportano  qflo,  et  qlla. 
Et  fapendo  di  eflere  creato  alla  fimilitudine  di  Dio, in  tutte  le  o patio 
ni  uofìre  uifiete  sformato  di  réderui  fimile  a  qllo,onde  come  Iddio  reg 
ge,& gouerna tutta qflauniuerfale  machina,  con  fomma giuflitia, 

mifericordia,& prudétia,cofi  amora  F. Sublimità  fa  ogni  sfor':(o,che 
rettaméte  figouerni  la  fuà  Kep.  &  coferui  la  città ,  no  poco  adopera 
dofi  nel  màtenerla  co  la  giuflitia  inuiolata.  Et  non  minore  è  flata  fem 

pre  la  auuertètia,  et  benignità  dir.  alte%2^  nell'afcoltare  ciafcuno 
attèt  amente  infino  a  quato  uogliaparlare,o  ricordare  co  fa  apparte- 

nete alla  Rep.  &  algouerno,et  flato  di  qlla,fapédo  che  dal  parere  di 
molti  fi  può  cauare  qualche  buona  fentètia,p  laquale  nefujjì  f  appor 

tare  utilità  alla patria,non  altriméti  sfor'zkdoui  di  reggere  la  Repu. 
che  una  tutela  che goucrnare  fi  debba  alla  utilità  de  raccomadatiy& 
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non  di  qgli  a  quali  è  raccomadata.  Et  fche  è  diffidi  co  fa  nelle  dignità 

reggerft^e gouernarfi  fen':^  eleuatide  di  animoyfempre  in  effe  ui  fiete 
moftrato  henignOietgratiofoyfapédochecofa  non  è  che  più  abominino 
gllmominijquàto  ogni  apparétia  difu^bia,  efìédo  il fufbo  no folamc 
te  in  odio  agli  humili  et  benigni  ̂ ma  ancora  a  effi  mede  fimi  fu  fbi.  Et 

dal  parlare  yet  faggie  rijpofleyetpropofiedi  F.  Sublimate  troppo  bene 

conofiere  la  prudetiayet  ualore  dell'animo  fuo,  hauédo  no  picciola  cu 
ranche  tutte  qlle  co  fe  che  parlate  fieno  piene  di  uirtuo fi  ammaesira- 
méti,etgrauifentétieyet  approuati  detti, in  modo  che  gli  paiano  ifufe 
nel  petto  da  effo  co  figlio  diuiìio^et  degne  di  una  alta  mete  fignorile,  E 
f  che  gli  alti  gradi  de  magiftratiyil  più  delle  mite  fi  hano  col  domadar 
gli  jF.Ser, non  ha  mai  ncluto  procurar  e  di  hauerglif  tale  modo.  Ma 
nodimeno  fapendo^che  bifogna  per  qualche  uia  dimofìrarfené  de  fiderò 
fo,uifiete  renduto  tale  per  tutta  Fhonorata  uita  Fojì^che  altri  gli  ha 
no  chiejìiper  r,Ser .perche  dimoflrandoui  tale  per  le  honorate  uirtu, 
Cir  difcipline^che  ciafcuno poffapenfare,  chefuffi  degni ffimo  di  quegli 
honori,&  dignità, è  auuenuto  che  laprudentia,&  lagiuflitia,et  una 
fomma  bontà  di  natura,accdpagnata  da  tutte  le  altre  uirtu,  fieno  an 
date  a  qfio,&  quel gentilhuomo, per fuadédogli  che  a  F.celfitudine  fi 
coucgcno  tali  dignità,perche  qfle fole  hano  chiefligU  honorati gradi  p  uirtu 
qlla,per  quella  ad  alta  uoce  domadati.Et  cofi  chiedendogli  honoriper  chedeuan» 

quello  laudatifjìmo  modo yhauete  fatto  che  no  poco  dishonore,et  uergo  ».  ^J^^^^^^^* 
gna  farebbe  fiata  a  quegli  che  gli  nega ffino.O  benignità  diuina,  che  di  ne\iaRe 
tate  mirabili  doti  ha  dotata  la  bene  nata  anima  di  F.Subli»accioche  in  pyt,, 
queflo  afflitto fecolofufjì  un  nuouopadre,&  coferuatorenon  folamé 
te  alla  fuapatria,ma  a  tutta  ntalia,in  modo,che  qfla  fomma  dignità 
commeffa  allaprudentia  di  Foflra  Ser.  ha  tanto  da  efjere  obligata  a 

quegli, che  commejja gliela  hanno,  quanto  quella  a  Bioniche  tale  lloab 
hia  creata, pei  che  uanno  dipari  la  dignità  col  merito. 0  prudentiffì- 
mi,&  fapientiffimi  Senatori^che  ni  trouafti  a  fimile  elettione,&  che 
hauete  a  fi  purgato  intelletto  acccmmodata  la  Fojì. patria,  dimoflra 

do  pel  uero  hauere  hauutigli  occhi  di\Argo,(^  che  uifpirafii  alla  elet 

tione  di  fi  gran  Vrincipe, Iddio  che  ha  pietà  dell'Italia  per  non  la  la- 
fciarepiu  in  preda  a  barbari ̂   iquali  aguifa  di  inundationi  di  mare  la 
uorriano  fommergere, opponendo  alla  furia  loro  ycornun  potentifiimo 

fcoglicdafapiétia  et  prudHia  difigra  Tricipe^tlqual  fi  uede  l'auto 
vita  di  Camillo, la  bótayCtprudetia  di  Catone  ̂ ^l  fapiemifiimo  co  figlio 
del gr ade  Scipione  ̂ {ricano,lagiuflitia  dello  ̂ theniéfe  ̂ riftide,ct 
lagrahità,ct  antiuederc  di  Fabio  tnafiimo .  Keflerebbemi  hora  a  dire 

di  queftafclicifiima  Hep,  quatv  fi  a  nobile, ampla^et  piena  di  tutte  qlie 
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dotiyche fìpojfonodefìderareaunapotétlffimz  città^mci  mi  dubito ̂ che 
efiédo  no  molto  a  hene  ufcito  di  wìo  profondiffmo  felagOyìio  entraffi  ì 
tato  alto  mare,€he  /  ejjò  mi  fommergeffi .  £  dipoiy  nopotédo  dire  co  fa 

della  grddex;^  fua/he  maggiore  pfe  fiejfa  non  appaia,  farebbe  come 
uoleredimofirare  quàto  rifpléda  il  S oleiche  f  fe  fleffo  appare  tato  fplé 
didoyche  fupa  ogni  cocetto  che  fe  nepoteffi  dire.  Oltre  a  che  da  più  ho- 
fiorati  fcrittori  fono  flatedefcritte,  le  laudi  fueydimojiràdo  qudto  fie- 

no gradi  le  ricche':^  di  qUa,  quato piena  dipreciofe  merci^talmente 
che  la  fembri  uno  uniuerfale  mercato  di  tutto  il  modo^  Lafcierò  adUq; 
di  dire  quanto  fiagràde  lapotétia  fua^poi  che  f  fe  fleffa  fi  uedsgradif 
fimap  marej,&  f  terra^taceromi  qudto  jia  bene  ordinata  pgiuflitia, 
per  leggi yper  ordinile  coftumiypoi  che  apparentila  lunga  fua  coferua 
tione  della  UbertàJ^aquale  la  dimofira  meglio  ordinatay&inflituita, 
che  altra  che  maifjiffe,  Terche  fe  bene  Roma  hobbe  per  poco  tépopiu 

potere,  nodimeno  a  coparatione  di  quella ,  no  maiabaflà':^  laudata 
Hep.fu  come  un  di  qgliarhori,che  piatati  in  poca  terra,  prafìo  crefco 
noyetprefto  dipoi  fi  appafjì fanone  feccano,pcheprefto  uénefu,  &pre 
fio  perì  pelmacamento  del  terreno  della  inuiolabile  giuflitia^et  buoni 
ordini  di  reggiméto.Ma  Fenetia,come  un  troncon  dipalma,  che  fem 
pre  è  ito  crefcédo,&  mettendo  profonde  lefue  radici  nel  buono  terre 
no  della  libeYtàj,& incorrotte  mhi  de fuoi  rettori ,  &  cultiuata  ogni  ̂ 

bora  da  qgli^con  lagiufìitia,€pietàjbagnata  da  fanti  ammaejiram'éti 
della  religione,dàdogliintornoil  concime  della  mìfericordia,  in  modo 

che  in  tanto  è  crefciuta  che  fatta  arbore,  f a  gr  ade  ombra  all'intorno , 
talméte  che  tutti  gli  uccelli  del  cielo  ftpofano  fopra  dieffa,epédo  tut 
te  le  Rep*  Tt aliane, &  Grece  disfatte,&le  fue genti  dif^erfe,et  perdu 

ta  la  loro  libertà,onde  da  tutto  i'uniuerfo  è  uenuto  adhabitare  in  qlla 
chiunque  libertà  ua  cer  cado, che  è  fi  carassi  che  tutte  quefle,  et  altre 
fue  grandc^fi  p  efjere  tali,che  fene  empier  eno  i  libri,  &  fip  efferfe 
ne  detto  da  più  fapientifjimifcrittori, lafcierò  il  dirne, folaméte  aggiu 
gnendojclje  come  yoft.altex^  è  degna,p  la  fua  fapiétìa,  <^bontd,di 
Mno  fi  altogouerno,cofi  quefla  potentiffima  Rep.è  degna  di  uno  fi  otti 
mo  Trincipe,ilquale  ancora  con  la  fua  faggiaprudétia,et  accorto  con 
figlio  accrefcerd  il  nome,  &  lapotentia  di  queUa,laquale  uoglia  Dio 
conferuare  infimo  nella  confumatione  de  fecoli,  acciochecomeeffa  è  la 

più  honorata  Rep.chemaifuffe,ancora  fia  l'ultima  fopra  la  terra,di^ 
flendédo  la  fua  libertà  incorrotta  co  termini  del  tempo,et  infieme  feco 

l'honoratiffimo  nome  di  Fofl.  alteo^,  laqualedopo  che  lungamente 
farà  uijjuta  in  terra, per  beneficio  della  fuafeliciffima patria,  ne  uoli 
aldi  lo^a  pigliare  dal fuo  fattore  lagmnmercede  della  gloria  eterna. 



D^L  PRINCIPE  PRIOLI 

Op  o  M.Lorenzo Prioli Doge ho- 
noratirs*&  huomo  degno  del  gra- 

do ch'egli  hebbeperlefuc  rare  e  bel 
le  qualità,  percioche  oltre  alla  bon- 

tà &  alla  granita ,  fn  ripieno  di  belle 
&buoneìettere  Grece  &  Larine/oc 

cefle  M.Girolamo  Tuo  fratello pre- 
fente  Principe ,  il  quale  eflendo  pri- 

ma Procuratore  fu  con  gran  piace- 
re di  tutto  il  Dominio  fatto  Doge.Qiial  fìa  la  bontà  di  que 

fto  Principe  Serenifs^quairoperationi  piene  di  carità  uer- 
fo  tutti  i  popoli, qual  la  uigilanza  nelle  cofe  del  gouerno  & 
i  Senatori,&  i  popoli  lo  conofcono  apertamente .  La  onde 
pregando ogniuno unitamenteper la fua  lunga  felicità, fi 

/pera  ch'egli  uiua  lungamente  a  confolation  de  popoli,&  a 
ornamento  di  quefta  immortale  &fempre  diuina  Rep.  Et 
percioche  innanzi  al  prefente  Principe  andauano  di  ragio 
ne  rOrationi  già  recitate  al  Doge  fuo  fratello,  ho  uoluto 
aucrtirui  che  molte  ne  furon  fatte,  ma  non  mi  eHendo  ue- 
nute  alle  mani  in  tempo  non  ho  potuto  metterle  al  fuo  luo 

go  .  Tempo  uerrà  che  riftampandofi  quefto  libro  un'al- 
tra uolta,  le  daremo  in  luce  con  l'altre  .  Et  però  ceflando 

la marauigIia,fottentri  inquelluogo  il  perdono ch'io^ne 
chieggio. 



ORATIONE  DI  M.  BARTHOLO- 

LOMEO  DALL'ANGELO  AMBA- 

,  S  C  I  A  D  O  R    DI     C  A  V  A  R  C  E  R  E 

•     AL  PRINCPE  PRIOLI. 

/acesse  a  Dio,  Serenifì^  Trincipe, 

&  eccelfa  Signoria,  the  bora  la  grande  al 
legrei^a  dal  fedclifiimo  uoflro  caflello  di 

Caaargere  conceputa  per  la  elettion  di- 
gniffima  di  fi  alto  feggio  fatta  di  V.  Ser^ 
da  tanti  lllufirifì.  Senatori  per  opera  cele 

fle  e  meriti  fuoi,  pot^fii  io  a  pieno  o  cofor 

 %e  dell' intelletto  tO  di  lingua  nella  prefen  - 
tu  jua  cr  di  tati  eccelft  Signori  raccontar  &  far  palefcTercio  che  co 

nofcerebbe  l'^lte^^a  Foftra ,  che  di  quanti  caslelli  hoggidi  a  quefio 
Sublime  Imperio  fono  fuggetti,que!io  fuo  di  Cauargere  da  niun  altro 

in  allegre'^  di  fi  eccelfo  grado  e  [fere  fiato  trap^ifìato .  Ma  perche  la 

liirtii  rnia  Serenifi,  Vrincipe  no  risponde  di  pari  all^ ardente  Hudio  CT 
incredibil  defiderio,che  tengo  nell  animo  mio  di  rallegrarmi  con  F.Su 
burnitale  (fendo  iogiouane  ̂   inefperto,miràdole  frd  ti  genero  fe,&  le 

perfine  lllufìrital  cuigiudicio  parloytemoy  ̂   molto  penfo  a  dar  prin- 
cipio a  queflo  mio  brieue  ragionamento.  Magia  poi  che  l  contento  del 

la  patria  noflra  in  ciò  è  tale, che  per  effer  infinito  il  bel  péfier  leua  al- 

l'ingegnose  la  forila  alla  lingua,no  lafciàdo  duo  efprimer  pofia  in  tut 

to  quella  tata  letitiaja  di  bifognOyCh^io  fuhito  mi  riuolg  a  raccontare 
le  molte  uirtu  e  fante  operatiom  di  F,Ser,p  dm^firare  almeno  quato 
giujìa  cagione  habhiamo  di  fi  gr ademente  r allegrar ciye  co  lei  e  co  noif 

Ma  come  potrò  io  accdciamenie  la  gràde'2^':^  de  meriti  uoftri  raccorda 
re^Se  prima  della  unica  città^  dellaquale  bora  fete  benemerito  Trinci 
pe,e  della  uiuafama  de  preclari  uoflri  tutori  no  ragiono^  Sara  adun 

que  per  il  ben  locato  honore  in  Fofira  ̂ Ite'^^  grandifiimo  f  ̂gno  dei 
la  felicità  nofirayUederid^  mirar  ni  meritifsimo  Vrincipe  di  tanta  Cit- 

Lodi  della  ̂^3^^^^^  ̂ ^^^'^^^^^^  "^^^^fi^^  ̂ ^^^^^'^^^^^^K^^^f^  y  che  non  per  mano 
città  di  Vi  d'huominifabricata,  ma  fuori  d'ogni  humana  creden':^  per  parola  del 
iiegia .      He  celefte /opra  le  acque  firta  da  tutti  i  faggi  è  giudicatalo  ueramen 
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te  beata  ̂   unica  tra  tutte  le  altre  Città  Finegia  fola  ficuro  rifugio 
de  mi  feri, comodo  ripofo  delli  afflitti ,  tranquillo  porto  dijalute ,  felice 
albergo  di  libertà^  fanto  ouile  del  gregge  di  Dio ,  &  degno  fimulacro 
di  divinità  jfiome  fei  ben  peruenuta  fatto  fi  fanto  &  dolce  gouerno  di 
tanti  honorati  Senatori.O  fortunata  Kep,  poi  che  tanti  huomini  iHu- 
flri  in  te  fola  rinchiudi  yO  felici ffìmi  padri  poi  che  tanta  eccelfa  Kep.go- 
detey  &  gouernateyO  meritifiimo  Trincipepoi  che  di  fi  fatti  Senatori 
fete  capo  &  Duce.Qjiando  fu  mai  cU  Iddio  &  la  natura  fu ffero  ad  al 
cun  fi  larghi  donatori  di  tanti  beni ,  &  gratie  loro  di  quanti  fono  flati 
a  uoi  i  Qjtal  Regno  adunque  più  dolce  f  Q^ual  più  gioconda  libertàf 
Qjial  felicità  più  de fiderata^  poi  che  tanto  doìiogenerofo  Signore  ui 

tiene  &  abbraccia,& inal'^a  ogni  uoflro  honore  finalmente  della 
nobil  famiglia  uoflra  Triuli.  Dellaquale  tanti  fono  fiati  i  dotti  ̂ fa- 
pienti  Senatori, tanti  Illuftri  VrocuratOYÌytanti  li  ualorofi  Capitani ̂  

Caualieriytanti  gli  eloquenti  ̂ mbafciado.  i  &  0  rat  ari, tati  gli  be 
nemeriti  Rettori  et  Capitani  di  città^che  in  uero  il  numero  [aria  infìni 

to  a  raccontargli  tuttiy  et  co  più  alto  grado  no  fi  potendo  efloUer  pÌ4  il 
degno  nome  della  cafa  uoflra  fu  creato  la  buona  memoria  del  già  mor- 
to  Ser.Trincipe  fratello  di  Foflra  Serenità.  Le  digniffme  opre  &  ge^ 
nerofiflimigefli  del  quale  non  ardirò  bora  uoler  raccontare^  perche  il 
tempo  non  baflcrebbe^^  con  honore  a  me  impofiibil  farebbe  riufcire^ 
perche iCerto  è  fuggetto  da  flancar  i perfetti  Oratori  a  raccontarlo, gli 
cleuati  ingegni  ad  apprenderete  le  prefonde  mentiacofuìerarlo.  Ma, 

fegli  uo[lri  antiqui  antecejfori  Serenifìirno  Vrincipe  fono  (lati  di  tan^ 

ta  autorità  di  tanta  fapientia ,  di  tanta  eloquen-^a ,  eìr  eccellen':^  a- 
dotati^  none  dunque  punto  marauiglia  effendo  anchora  uoi  ger^ 
molo  di  fi  felice  pianta  y&difi  bel  uafo  odorifero  fiore  ̂ uederui  di 
tanti  uoHri  predece  [fori  in  qualunque  maniera  di  eccellenza ,  uir- 

tu  pareggiato j  ̂  agguagliato ,  ma  ancho  quelli  di  uirtà ,  di  fcien'i^a, 
di  pietà ,  ̂  clemeni^a  di  gran  lunga  trapaffato .  Tercioche  quando 

fi  uide  mai  huomo  in  quefla  fanta  Republica  fruir  meritamète  più  of-  j^^^. 
fictj  di  uoi  ì  Q^uando  fi  uide  mai  in  qual  fi  uoglia  inclita  Città  huomo  pnncipe 
di  maggior  continenT^a  di  uita  ì  in  chi  sudi  mai  maggior  Immanità  et  Prioh. 
affabiUtàjferuata  nodimeno  fempre  la  Senatoria  grauità  ̂   Chi  fu  mai 

più  mifericordiofo  de  poueri  Chi  hebbe  mai  l'occhio  più  attento  alla 
còferuation  de  fudditi^Chiusò  mai  maggior  [ludio  ̂   uigilanT^  delia 
cura  &  gouerno  delle  cofe  publichefChifu  mai  più  ardente  amatordi 

pace^pin  affettionato  protettore  dinnocé7^,piu  fludiofo  coferuator  di 
giufiitiaÌT  alche  Ser,  Vrincipe  fempre  fete  flato  ̂   la  religione  un 

mayper  la  TemperaìiT^  un  piogene,  per  la  modtflia  un  Caton€,per  U 



liberalità  un  Scipione ,  per  la  giuflitia  un  ̂ riftìde ,  per  la  dcme?ì':^a 
un  Cefare ,  per  la  fedeltà  un  Kegulo ,  per  la  carità  uerfo  la  patria  un 
Curfiojper  la  uìttoria  delle  guerre  un  ̂ lejjandroypcr  la  conferuation 
della  pace  un  ̂  uguflOi&  in  fomma  per  il  bene  uniuerfale  un  dono  di 

Dio,Chi dunque dubiterà^effendoFolìraSer. Trìnci pe  di  tal  quali^ 
taf  nato  con  chiaro  &  bel  defiderio  difoUeuargli  opprcfii^aiutar  gli  bi 

fogno ftjcofolar  gli  addoloratile  di  porger  falute  a  gli  afflittiÌDeh  bea- 
to imperio  poi  che  dal  manto  di  un  tanto  Vrincipe  fei  coperto,  felice  fi 

milmente  la  patria  noflra ,  poi  che  le  fue  difauenture  per  la  prefente 
letitia  fon  terminatelo  quantexagioni  ha  quefta  noflra  pouera  Coma 
nità  di  Cauargeredi  fi  grandemente  rallegrar  fi  poi  che  un  Vrincipe 
tale  le  è  fiato  cócefìo ,  Vrincipe  ueramente  meriteuole,  Vrincipe  bua 

nOjVrincipe  giujioyVrincipe  faggio^  Vrincipe  uirtuofojVrincipe  fan^ 
tOjVrincipe  finalmente  perii  bene  uniuerfale  da  Dioeletto.Uora  dun 
queeccellentiffmoVrincipelafedeliffima  ucfira  Comunità  di  Cauar 
gere  alla  Sublimità  FoHra  riuerentemente  s  inchina  cìr  dona  come 
Jferua  a  Signore^come  figlia  ad  amore uoliffimo  padre,et  co  quella  quan 
to  più  può  con  gli  ardenti  jpirtiiCon  uiuo  animo ^et  con  il  cuor  aperto  ft 
rallegra ,  che  mercè  de  propria  fui  meriti  fia  afcefo  a  tal  grado  ̂   grado 
apunto  bafteuole  da  poter  effercitar  le]alte  &  diuine fue  uirtù.halle^ 
grafi  ancora  il  mondo  tutto  poi  che  un  Signor  tale  gli  è  fiato  conce  fio  ̂ 
nel  quale  fen%a  alcun  dubbio  la  età  di  Giano  è  per  tornare ,  Ma  moU 
to  più  fi  rallegra  la  patria  nofira  con  uoi  tutti  fapientifjìmi  Senatori 
del  ben  dritto giudicio  da  uoi  fatto ,  hauendo  fecondo  il  uoler  diuino 
eletto  un  tal  benemerito  Vrincipe ,  Hora  dunque  non  mi  reHa  altro 
che  dire  fe  non  h umilmente  pregare  il  padre  eterno  di  cui  uolere  & 
confentimento  ejpreffo  uoi  Serenifl,  Vrincipe  fedete  in  fi  alto  feggio^ 
che  rifguardicon  pietofi  occhi ,  <2r  hauendo  compajfione  a  nofiri  m.ìli, 

permetti  che  uoi  reggiate  lungo  tempo  qutfio  Imperio ,  &  indi  poi  fa 
tio  di  honore  &  di  ulta  ritornate  al  cielo  Jn  tanto  la  pouera  Comuni-' 
tà  uoftra  di  Cauargere  abbuffando  gli  humidi  occhi fuoi  riuerentemen 

tt  s'inchinaci^  raccomanda^  fupplicheuolmente  pregando  uofìre  ̂ l* 
tcT^^che  fi  degnino  accettar  dalle  monde  mani  de  lor  puriffimi 

cuori  Ihumil  fieri  fido,  che  dife  Heffidiuot  amente  gli  offe 
rifiono ,  accettandoli  in  quello  offequio  di  fedeltà 

che  dalli  Illuflri  Vredecejfori  uoHri  furo- 
no  accettati  gli  antiqui  nofiriyfacen^ 

done  degni  del  fauor  della gra- 

tiofa  protettione uoHra. 
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ORATIONE  DI   M.  LVIGI 

GROTTO  ACADEMICO 

^DDORMENTAT  O 

PER  HADRIA 

AL  PRINCIPE  PRIOLI. 

L  L  o  [puntar  del  giorno  tante  mite 
riueduto  dal  MondoyUna  notte  defideratOy 

S ereni fiimo  Trinci fe^  tutte  le  co/e  diuen- 

gono  liete  e  ridenti  ;  l'herbeja  languida  te 
fia  leuando  <&  aprendofi  pare  che  renda- 
no  tacite  gratie  al  nafcente  Sole  delle  in  fu 

fe  uirtu:  gli  uccellici  empiendo  l'aria  d ac- 
cordati concéti  gli  efcono  incontro  a  falu^ 

tarloie  le  più  incuLte  fiere,facendo[i  fuor  delle  tane  loro  fi  rallegrano 
alla  Jorgente  luce ,  che  dehhiam  far  noi ,  che  huomini  fiamo  fuperiort 

agli  animali  nella  ragione yCon  cui  per  l'animo  fauiamente  difcorria- 
tno ,  e  nel  ragionar ̂ con  cui  per  la  lingua  i  concetti  difcorfi  chiaramen 

te  ijprimiamo ,  all'apparir  di  P^oTtra  Serenità  non  mai  più  ueduta, 
tanto  tempo  affettata, da  tutte  le  flelle  ordinata ,  e  da  tutto' l  mondo 
defiderata  ipofcia  eh' è  giunto  quel  felice  tempo ,  in  cui  il  gran  Motor 
de  i  cieli  ha  conflituitOy  che  fia  filo  un  Gregge  e  folo  un  VaHore,  ha- 
uendo  dato  degna  perfettionealgranfiggettOjdi  cui  fi  èfemprenel 
fuo interno fonmamente compiaciuto yhauendofi  nella  idea  ferbato 

dal  principio  del  mondo  infimo  a  quefi' ultima  etàyin  cui  uole^che  come 
in  lucerna  prefio  allo  (pegnerfi  il  maggiore  sfor-^ro  fi  dimoerà ffe^  Et  il  Princi- 
percih  a  quefioraroefiempiodi  Dio  ̂ chefete  uoi  IlluflrifiimoTren'  pe  è  raro 

cipeyi  Vianetiy  la  Tslatura,  e  l'arte  concorfero  tu  Lega  difpofti  tutti 
con  ogni  lor  potere  aformarui  infommo  grado  eccellente ,  <^  in  ogni 
parte  ptrfcttodà  onde  la  Luna  ui  contribuì  un  dolce  temperamento 

di  animo  :  Mercurio  uipofie  una  faggia^e  copio  fa  eloquen^^  nella  lin- 
gua, con  cuifouente  orando  la  uoHra  gloriofia  patria  joccorrcfle.  Ve- 

nere  u  influì  un  felice  lume  d'ajpetto  henignOi&  una  gratia  gioconda 
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mamere  grate:  Il  Sok  ui  concede  la  proprietà^hehaegU  di  uwere  ^ 

&  illuminare:  Marie  ni  pre^ofortexja  e  consìglio  da  refijlere  a  ni- 
mici  &  a  noi  apparecchia  piti  f7ìagmfìchi  trionfi,  fedendo  in  pace ,  che 
ad  altri  in  guerra  tyaiiagliando;Gioi<e  ni  largì  la  fu  a  propria  benigni 

tade^dalla  quale  afìicurato  io  ho  ardito  diprefentarmi innanzi  aVo- 
flra  Scr,Saturno  uinfufe  il  mcdo^ccn  cui  egli  anticamente  mantenne 
il  fecolo  deWorOy  perche  jotto  buon  gouerno  Fosiro  i  noHri  di  ferro  pa, 
riméte  indorajìcro.  La  l^tura  ui  dotò  di  quanta  eccellenza  hauea  in 

fenc:  e  l'arte  ui  freg:ò  poi  di  tutti  qne  beni^che  per  lei  fi  pofiono  con 

feguire  fi  che  noi  nuouo  e  Hupendo  miracelo  dell'arte  ideila  IS^aturay 
de  i  Tianetiye  d!  Iddio,  ilqual  ui  difie  al  mandaruìyuà  io  guardo  il  cle^ 
loyguarda  tu  il  mondo^  e  fia  figura  la  gin  in  terra  della  uera  felicita , 
che  qua  su  fi  proua  in  T  aradi fo^  fende fìe  in  quejia  terrefire  uita  pie 
no  di  liirtùjgraue  di  honore^e  carico  di  laudiyalle  quali  ne  falda  di  md 

te ,  ne  feno  di  mare, ne  lunghe  '^^ra  di  tempo  potranno  interchiuder  la 
uia,perche  non  paffmo  di  gente  in  gente,  e  di  etade  in  età.  Ma  perche 
HogCio  portar  le  faci  allo  splendor  del  Solere  ranuuolar  con  la  mia  ofcu 

li  Princi-  ra  oratioaej,a  uoUra  gloria  chiara  ̂   Bafìa  a  dir,  che  noi  tutto  rimeffos 

pe  fu  fem-  ̂   ̂^^^^  p^^fo  fen-jr^  procurar  dignità  di  fuori ̂fempr  e  dentro  ne  più  im 

giftrlu/  di  P^''^^'^^^  maneggi  dell  cf  Re  pub.  magnificamente  esercitato  uifiete  :  e dentro Ai/^o  in  tanto  credito  di  boià,che  quefìo giudicicfifìimo  Senato, giudi 

cando  di  premiar  con  l^bonore  le  uoHre  qualificate  uirtà  (da  che  altro 
condegno  premio  non  può  dar  fi  loro)  e  parimente  al  bifogno ,  alla 
falueT^a  di  quefto  amplifìmo  terrefìre^e  maritimo  regno,prouedèdo , 
fublimò  uoslra  Serenitade  afibonorato  feggio ̂ eleggendola per  Capo, 

e  guid  i  fua  dopo  il  ji-atel  di  lei.  hhime^che  a  cofi  fatta  noce  ueggio  tur 
barmifi  la  tramontana  di  Foslra  Serenità,che  al  difiato  porto  lieta,  e 

felicemente  mi  fcorgea:ond' io  fefì'jr  a  lume  nel  melodi  quefio  Oceano 
mi  rimango:dnnque  in  ciò  no  chiuder  tutte  le  glorie  della  cafa  Trioli 

Lodi  deMa  da  cui/ome  dal  Cauallo  Troiano, o  dalla  IS^auedi  Argo  fono  ufciti  in 
famiglia  nuìner abili  Heroi  in  dir  che  duo  frategli  di  qucfìa  a guifa  di  Cafiore,  e 
Priola .  'Polluce  con  perpetuo, e  fuccefiuo  corfo  fi  fono  andati  in  quefio  grado 

fnccedendo;tal,che  fi  può  dir^he  l'uno  fia  fiato  il  lampo ,  e  l altro  fia  il 
tuono.  E  ben  conuenne^che  quei^che  d"  uno  mede  fimo  uentre  ufiirono 
entrafìero  in  una  mede  firn  a  dignità.  Tutti  gli  huomini  fegnalati  alcìl 

più  antico,che  più  lor  piacque  fi  pìopofero  auantigii  occhi  ad  imitare 
Onde  il  Libero  padre  fu  da  Hercole  imitato, Hercole  da  èchide, 
chilie  da  ̂ leffandro,  Aleffandro  da  Giulio  Ce  fare, e  Giulio  Cefareda 

^ugUjìo.ccfi  il'^^Jo,^  il  padre  dal  maggiore  Scipione,^  il  maggior 
dai  minore: fola  Fosìra  Serenità  fenT^  ftranieri  efiépi  cercare j  nel  do 
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mifllco,  e  propinqua  rimanendo  andrà  ponendo  il  paffo  per  le  glorio  fé 
orme  della  felice  mernoria  del  fr^tel  fMojjendoli  meritamente  facce {] a. 

Urial gioconia  none'la giunta  a't orecchie  della  mia  patria  ,  che  è  la 
uoHr a felicil]ìma,& antica  Hadfia(come che  fra  folinge  udii  fom- 
mer fa  giaccia)  ella  ingombrata  da  infidi t a  letitia,  cominciò  a  mandar 
al  cielo  per  lafalute.egloria  uoHraye  di  tutto  lo  flato  affettuofe  oratio 

niyche  da  pure  uoci,e  [inceri f^iriti  formate ̂ trap affando  l'aria  faliua- 

no  infino  a  Dìoyuon  fapendo  in  qual  altra  guifa  migliore  fcoprir  l'ani 
mo  fuo  dinoto  la  lagrimahile  città'.e  ben  dijji  lagrimzbde:  perciò  che 
chi  potrà  le  lagrime  contenere ^confiderMo  la  mercede^che  riportò  dal 
ma  e^a  cui  ella  pofe  il  nome  ì  che  doue  prima  fioriuano  le  uiti  fertili , 
e  le  oliue  feconde yhora  fiorifcano  le  lambrufche  filuefiri ,  e  le  paluHri 

canneie  doue  dian'^^ift  dilatauanole  larghe piai^y gli eccelfitempij , 
eìr  /  fuperbi  palagi,  per  cui  correuano  i  cauaili,  &  andauano  fpacian- 

do  i  cittadini^  hora  fieno  i  correnti  fiumi  gl'immenft  laghi ,  &  i  morti 
flagniyper  cui  folchino  le  naui^e  uadano  i  pefci  fcher'2^ando:pur  tra  tan 

te  dtfauenture  quefìo  refrigerio  l'è  dato  il  npofarfi  fotto  fi  felice  domi- 
nioyed  hora  fotto  Vrencipe  fi  faggio,  Vrencipe^che  di  tai  non  può  ne  fa 
il  mondo  non  dirò  [perare^m  t  ne  men  de fider areiche  darà  [corno  a  tut 
ti  i  Trencipi paffati,inuidta  a  i  prefenti ,  &  efiempio  a  gli  auuenire, 
che  uìgileràyperche  noi  dormiamo yfaticherà ,  perche  noi  ripofiamo  ,e 
trauaglierà,  perche  noi  ftemo  ficuri  ;  Ma  losche  più  uiuamente  tocco 

fui  dello  Hra'.e  dell' alle grei^^et  che  fe  ben  la  fortuna  con  lo  Hringer^ 
mi  la  minoJ.a  natura  con  l'ecclif^ armi  gli  occhia  e  la  Morte  col  prinar 
mi  di  Vadreytutte  contra  mejblo  cofpirando  m'han  refo  a  uno  fìefìo  té 
po  e  miferoy  e  cieco ,  e  pupillo ,  non  perciò  mi  han  potuto  torre ,  cì)€ 

non  fpenda  quel  poco  di  tempo ,  ch'io  pofso  negli  fi  udij  delle  buone  ar- 
tr,  &  in  pen fieri  di  cofe  egregie  ;  [eguendo  le  uefìigia  della  mia  cafa 
Grotta  de  i  Signori  Fenetiani  diuotifiima  ancella  ,  non  potrei  por 

fì-eno  a  queflo  defiderio  ,  che  per  auentura  troppo  grande,  &  alto  par 
rà  in  albergo  di  Spirito  cofi  picciolo  e  bafìo  di  uenir  a  [alutar  Fofira 
Serenità^  con  quale  parole,  che  età  fi  tenera,  e  femplicità  fi  roxj^  rd 

dettafìero  in  bocca  :  non  perche  la  mia  oratione  honorafìe  la  prejen- 

%a,  fua ,  ma  perche  fua  prefen-^^a  honoraffe  l'oration  mia ,  come  colui , 
che  f emendo  Artaxerfe  fuo  Re  per  la  forefia  caualcarey  non  hauen- 

do  che  altro  prefentargli,fattoglifi  incontro  gli  offerfe  l'acqua  pura  ̂^^^l^^^, 
colta  con  le  man  giunte  del  fiume  uicino ,  laquale  accettò  cortefe  yC  ̂ ^^^ 

magnificamente  il  magnammo  Re  ;  E  ben  conuenne,  che  al  Vadrege  molti  fcrit 

7ierai  di  tutto  lo  fiato  uenifle  un  pupillo  ;  conuenne  anchor  a  yche  fiffe  tori. 

unciecOfChe  la  miferia  della  fua  patria  rapprefentafìe  ;  e  perche  d'un 
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cieco  fmile  a  Homerc^ò  di  Hcmero  medefmo  ci  farebbe  mefliere;ed  ul 
ùmameiite  per  dmicRr arche  Fcjìra  llluflrilfma  Serenità  ferenay  cr 
Uiuftra  anchora  gii  cechi  de  i  ciechi;e  che  ciò  fia  nero  io  per  rae  ui  ueg 

gio  eminente  ìiel  me*xj^  di  quefìi  fauifjìmi  padri ,  da  cui  è gouernata 

la  Republica  Fe-nitiana,  a  guifx  del  Sole  jiante  nel  me'^7^  de  i  Via- 
neti ,  da  cui  fono  i  cieli  regolati y  e  come  innanzi  a  quello  uà  la  flella 
Lue i fero iche  al  tramontar  fuo  rimanendogli  dietro  y  mutato  nome  y 

Hefperofi  chiama^  cefi  innan-^  a  noi  neggio  la  fplendida  fama ,  che  da 
qui  arnia  anni  dopouoi  permanendo  ̂ cangiato  nenie  gioconda  memo 
ria  fi  chiamera.Feggioui  a  man  dritta  fìarla  Giufiitiayche  pennette 
illecito yprohihifce  il  cdtrarioypremia  i  buoni ypunifee  i  rei.^perdonaai 

penitenti, e pietade  tifa  ai  miferi.^ fini[ira  feder  la Taceyche  fi  uan^ 

tadejferfigliitcla  di  DiOiforella  degli  ̂ ngeliymadre  di  tutte  l'arti^ 
e  hcredità  da  Chriflo  al  mondo  Ufciata.Qjtelìa  Tace  è  quellaychebea 
i  Santi,  che  tempra  i  deliache  collega  gli  elementi,che  mantien  le  fami 

glie,  che  fosìien  le  calìeUa,che  regge  le  cittadi,ch€ gouerna  le  Trouin^ 
eie,  che  ferma  i  regni ̂ ehe  tien  faldigli  Imperi, e  che  conferua  il  mon^ 

doyche  da  tutto  il  'mondo  sbandita  fi  è  ricouerata  in  quella  città  e  loca 
t cui  fuo  fcmpitemo  feggio.  Ma  buon  per  me ,  cì}€  la  mia  Tatria  non 
mi  mandò  con  ambafciatageneralt;pereiòyche  sio  non  poffo  ifprimcre 
il  contentOyche  nelle  fole  uifcne  di  me  mede  fimo jento  rinchiufo(credo 

per  ejferegli  infinito  a  cui  le  pari  ole yche  fon  finite  no  pofìono  aggiunge 

re)con:e  ijhrimerei  quello  di  tutta  una  CÒriìunità  ̂   Tur  dirò,ch^io  mi 
rallegro  di  tutto  core  con  Fcfìra  alteT^fo  altifjìw.o  Vyencipe,non  di 
rè  del  rieeuto,ma  dirò  del  meritato  hcnore;perciò  che  non  chi  riceue , 
ma  chi  merita  il  grado, merita  di  effer  ccmédato.Kallegromi,  che  fiate 

fatto  Capo  di  quefio  corpOyVadre  di  quefiafamiglia^  Taflore  di  que- 
fio  gregge, e  T^cthiere  di  quefla  l\aue:e  fiate  a  quefio  colmo  poggia 
tOyche  quanto  ui  I  onoreyà,uoi  tanto  lui  honorerete,  quando  il  magi- 
ftrato  non  fi  dona  a  r,  Ser.  ma  quella  al  magifirato,  a  cui  non  fi  pog 
già,  ne  per  heredità,che  può  digenerare^ne  per  uentura,  che  pucte  er 

Al  Princi-  ̂ are/ne  perfor^yebe  non  ha  ragionc,maper  elettion  matura  di  que- 
pato  in  Ve  fxi grauìflimi  SenatoriyCO  quali  mi  rallegro,che  dalloSpirito  fante  ifpi 

netia  s'ar-  y^^j  I^^Hj^jq  d^^Q    y^^Qf.  giudicio  conforme  al  uoler  di  Dio ,  &  al  de  fi 
letùcne.^  «ic/'/o  degli  hu omini, al  debito  delia  elettione,et  al  mento  della  uirtùy 

eleggendo  un  Tre7icipe,che  per  poten':^a  potrà,  per  fapien'^  f^p^à,  e 
per  uolontà  uorrà  reggerci  rnguifayche fcmpre  chiamar emo  f or t urla- 

to giorrio  di  fua  creaticne,  benedetta  hora  di  fua  natiuità ,  e  felice 

punto  di  fuo  concettcKallegromi  con  tutto  lo  lìato,ch€  habbia  un  Tré 

cipeccnfeguito,nelIa  religiondeluero  Dio  ,qual  V^ma  nel  culto  de 

gl'idolt 
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gl' idoli  falfì, per  pietade  unEnea,perfelicìtade  un^uguflo,per  bota 
de  un  T vaiano, per giuflitia  un  Torquato,per  maeflade  un  Scipioe,un 

Catone  per  grauità ,  &  un  Valerio  Tublicolaper  modeflia  d'animo . 
In  uero,  quandHo  uh  meco  mede  fimo  riuolgendo  le  più  fiorite  HepubL 
C^r  ìpiu  ftabiliti  Imperi  del  modo,  trouo  il  Komano  ejfere flato  tra  tut 
tigli  altri  fenT^  contefa  il  primo:  e  pur  anche  eglifolo  quattrocéto  fef 

fant'anni  è  uijfuto  in  libertà^fendo  finto  tutto  l  rimanente yO  da  i  Re^o 
dagli  Imperatori  tirannicamente  ufurpato:  fola  tu  Venetia  nataper  Lodi  di  Ve 

fignoreggiare^e  non  per  feruire^giapiu  di  mille  cento  trent'anni  libe^  netia. 
ra  e  Signora, F  ergine, e  Chriftiananafcefli,cofi  bora  ticonferui,  e  co  fi 
fempre  ticoferuerai.Tu  Venetia  nata  libera,c^  acceca  di  carità  uer 
fo  Dio,uerfo  i  tuoi  Cittadmi,e  uerfo  tutti  gli  ftranieri  ,fei  una  nuoua 

Venere  nata  ignuda  nel  me'z^  del  mare,in  cuifomigli,an-^  opa  diui 
na,chefattura  humana.  Tu  fei  quella  Cibele  madre  di  tanti  Dei  da  ta 
te  torri  coronata,e  tratta  da  i  Leoni,che  fono  infegna  tua,iquai,  come 

tra  tutti  gl'altri  animali  incedono  riueriti  <^  alteri  Re ,  tu  tra  tutte 
r altre  Cittadi  regni  riuerita,zìr  altera  Reina;p  Dio, che  le  lettere flef 
feyche  mi  accommodano  il firuigio  loro  a  ijprìmer  queHi  concetti,  par 
che  efcano  fuori  godédo  di  ejfere  in  co  fi  bel  minifterio,  an^i  in  miflerio 

coft  fanto  adoperate.  Tu  di  fito  inuincibile,e  fen'za  mura,di  mura  ine- 
]})ugnabi  li, fendo  murata  di  fuori  dalla  cura  che  di  te  hanno  le  Islerei 
di, e  Jiettuno,e  dentro  dalla  concorde  unione  degli  amoreuoli  Tatri- 

tp;:i  Vauigliyche  tu  mandi  per  lo  mare  farebbono  flupir  ̂ rgo  dell'in 
uention  fua,e  ISlettuno  in  fe  mede  fimo  gode,  che  tu  prima  habbiafat 
toper  lo  fuo  Regno  le  CafleUa,e  le  Cittadicaminaretnon  diro  co  fa  tan 

te  uolte  ridettajcomegli  edifici  tuoiyforgendo  dall' ondeypenetr andò  la 
terra,e  trapajfando  l'aria,  faglino  tato  al  cieloyche  quato  altaltei^ja 
fembrino  Vir amidi  d'Egitto:a  te  è  obligata  la  terrayi  cuiVrincipi  qua 
fi  tutti  riponefli  honorat amente  in  feggio:  a  te  è  obligato  il  mareyche  p 
li  tuoi  Vompei  da  predoni  purgato  fi  ferba;  a  te  finalmente  è  obligato 
il  nome Chrifliano, per  cui  tu  feipugnacifiima  lancia  e fortifiimo  feudo, 
O  uener  abile  Venetia  per  tutti  foccorr  ere  mejfati  inmare  y  o  grembo 

aperto  al  commertio  di  tutti gl'huominiyO  Mondo  nuouo ,  o  Taradifo 
terreftre;sio  miro  (con  gli  occhi yche  pojJonofarlo)i  tuoi  Gentil' huomi 
ni  mi  rappYdfentano  tanti  Imperadori,e  le  tue  Gentildone  altretante 

Imperatrici.se  io  co  fiderò  le  tue  forile  de  laguerra,ueggio  che-tu  ar- 

mafli  contra  tutti  i  Vrincipi  dell' Europa;e  quefia  è  gloria  d'ogniglo- 
ria  maggiore, che  a  battaglia  non  ti  mouigiamaifen':^  prudétegraui 

tade,&  iftante  necefiità.S'io  confiderò  le  tue  leggi  della  Tace,  ueggio 

male  fidarne  difollecite  ̂ pi  con  l'alba  forgendo  epe' piani  rugiadofi R 



fpargendofi  m  le  più  [ceke  cime-^ettiffìmi  fiori  cogliendo  per  pofi:ia 
comporne  la  dolce%z^  del  meleti  tuoi  Senatori  effer  andati  leuàdo  dal 
le  leggiyche  diede  Foroneo  alli  ̂ rgiui,Mercurio  alli  Egittij^  Mose  a 

gl'HebreiyLicurgo  a  i  Lacedemonij ,  Minoe  a  quei  di  Creta ,  Solone  a 
gli  jLteniefi^e  l>{uma  a  i  Homani,  i  migliori  ijìituti  ed  altri  nuoui  ag 
giugendoper  farne  una  legge  ottima ,     in  ogni  parte  perfetta  ;  non 
in  tauole  di  metallo  [colpita,  ma  negli  inuiolahili petti  di  quefli  fanti f 

fimi  Senatori. s'io  confiderò  gli  ordini  della  tua  Rep.mi  paiono  le  Ge- 
rarchie de  gì' Angeli, tra  cui  uoi,eccellentifiimo  Trincipe,  come  tutti 

precedete  in  bontà  tutti  meritafte  in  dignità  formont  are  ;E  co  fi  fiete 
ancor  degno  di  più  lunga  età  alla  uita^non  dirò  alla  fama,  che  mentre 

durino  l' herbe  in  terra,e  le  flelle  in  cielo  durerà  nel  mondo  uiua,uera^ 
mrde ,  e  ueloce  ;  E  però  la  mia  patria,  ed  io(per  non  faper  che  altro 

farfi)non  cefjìam  di  caldamente  pregare  y  che  l'alma  Cerere,^  il  libe 
ro  padre  a  quefta  Republica  con  larga  mano  fi  degnino  i  debiti  alimen 
ti  fummintjirare.Eolo  jpiriper  lo  mare  aurefeliciìE  Tsl^ttuno  il  ferbi 
placato;  Mercurio  le  accrefca  le  rendite;  Marte  la  difenda  da  ogni  far 

'XOi  aperta, e  da  ognifraude  afcofa,facendola  de  i  nimici  trionfa- 
re;Gioue  facccia  il  tutto  fermo  e  rato;  E  finalmente  regni 

il  beatijfimo  Marco  Euangelifta  difenditore  ,&il 

Sereniffimo  Girolamo  Triuli  dell' unica,  & 
alma  Venetia  Doge ,  alla  cui  Subli- 

mità riuerente  m'inchino,  offe- 
rendole quella  lingua  da 

che  altro  non  m'ha 
il  deftino  la- 

fidato. 
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ORATONE    DI  M.  GIVLIANO 

SCARPA     AMBASCIADOR  ' 

DI  CHIOGGIA 

AL  PRINCIPE  PRIOLL 

AN  T  o  giuflacaufadicommuneal^ 
legrexi:^  efesia  della  fìtUime  dignità  Vo- 
ftra  Seretiifjimo  Trincipe,  tanto  da  noi  di- 

mandata da  DiOytanto  meritata  da  mi  :  ri 

uerentemente  è  qui  comparfa  a  piedi  di  vo 

flra  Ser.  la  fua  fedeliffima  Città  di  Chiog- 
giajaquale  come  ftede  uicina^e  quaft  net  (e 
no  raccolta  diquefta  amantifiima  RepuÙi 

ca,ftmilmente  tanta  letitia  [ente  dell'otti^ 
ma  elettionc  in  Foflra  Sublimità ,  che  per  dimoflrare  le  uerifiime  caa 
feconde  Faffettionatifiimo popol  fuo  di  liete  uoci  e  giubili  rifuoniy  ardi 
no  allegin  fuochi  per  la  cittàyfacilmente  noi  tutti  fiamo  codottiin  que 

fio  honTé-atifiimo  luoco,perfare  ciò  anco  palefe  e  chiaro  con  le  parole  ♦ 
Tc^iòa  quefii giorni  la  felicifiima  anima  del  fratel  fuo  a  maggiore 

frincipcito  2  regno;maco  fi  fauioVrincipefi  dolfe  la  Kep.priua  di  tato 
Duce.magia  no  è  macata  sèpiterna  memoria  delle fue  fmgolari  uirtù 

de  fuoi  infiniti  meriti  ue^fo  laUep.gia  no  è  mdcato  un  altro  fimilifìi^ 
mo  a  qllo  eccellétifi.  Vrincipe;ilquale  alla  primiera  allegre^^  ha  ec- 

citato efoUeuato  quefìogloriofo'dominiOy  e  noipofli  in  certe%ja  della 
noflra  folita  felicità. Ma  per  fignificareyquanto  deuiamoinfiememen 
te  rallegrarci  co,i  V  olirà  StrJeW acqui  fio  di  tale  e  tanto  VrincipatOy 

in  fi  merauigliofa  Repub.  e  quanto  fortunato  e  beato  gouerno  ci  pro- 
mettiamo da  lei;  conueniente  ferà  narrare  qua  nto  eccellente  e  glorio 

fa  fia  quefla  cittàyC  quanto  fia  la  bontà yil  ualorCye  uirtu  fua.  Ma  a  uo 
lere ferhare  quel  che  de  fio  y  temo ,  come  potere  maifodisfare  a  quanto 
deurei ,  proponendomi  materia  tanto  alta  y  &  difficile  al  mio  debole 

ingegno yC^uanto  nobile  e  quafi  diuinajirò  nondimeno ,  quanto  il  me- 
glio potrò  mi  confidoychela  Foflra  fingolare  bontà  riguardàdo  pin 
^  21  a 
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Occafione  altanimOyche  alle  par  ole  yaudieT^  mi  preflerà.ma  che  prima  dirò  hhe 
per  lacjual  poi  ̂  di  queftamirahilcittàdi  Ferietia^uini  dopoi  queW ardentifii.in 

y  KK   M    ̂^^^^^    guerra  de  gli  Hunni  e  Cottijiquai  del  mondo  diflruggeuano 

fuo  pr  nei  ̂̂ P^^  ̂^^^^  par  te, per  diuino  con figlio  fi  ritirorno,come  in  porto  ficu  ro 
pio.  nobili fiime  genti  ̂che  da  quelle  fiere  e  barbare  nationi  erano  inf eHate 

et  afflitte.  Onde  apparue  bene,che  qfla  forte  Citt ade, come  aìhora,coft 
neUauuenire  deueffe  eff ere  tranquilla  e  ferma  fede  ageti  trauagliate 
da  modani  infortuni,  Qjicfla  anco  apparue  p  uoler  diuino  deueffe  ejfer 
un  breue  ritratto  di  qftagra  machina  mondana,  e  quafi  unpicciol  mo 

do,efo  ella  hebbefondaméto  fotto  ql  felice  fegno  celefle  detto  l'arie 
te,nelquale pariméti  qjìogra  mondo  hebbe  principio ;oue  in  quefìa  di 
uina  Hep.  come  in  auguflifiimo  t empio, fflendeffe /incero  e  mirabilcul 

to  diuino, giufìitia  inuiolabile,gràde  maefld  d'Imperio.Ondebeneper 
tai  meriti  ha  regnato  con  tanta gloria,]^lendore,  e  ftupore  del  mondo 

uia  più  lungo  tempo  d'ogn  altra  poPentia  humana ,  ddlaquale  f  hiyto 
rie  fe  ne  habbia  notitia.E,fepietà,fefede,fe  religione  ogni  lodeuole  e 
[anta  norma  di  uiuere,  che  fempre  in  noi  ottimi  padri  regnò  ,fu  tanto 

grata  e  cara  a  Iddio^come  fen':^  alcu  dubbio  è, chi  dubita,che  qfca  uni 

^    ca  cittade  non  debbia  hauere  perpetuo  Imperio  f  e  s'io  uolefii  narrare 

Venetia     ̂ pieno,come  ueraméteper  uoler  e  di  Dio,quafi  arca  di  "Hoe, forfè  & nata  nel  nacque  fuori  di  quefle  onde  f alfe, e  come  gloriofaméte  dominio  gran  de 

mare  quafi  acquifìò, tante  e  tali  illuflri  opere  dimostrò,  ffoglie  fuperbe  e  trofei  di 

arca  di  Noè  battaglie  riportò ;ne  lo  ffatio  al  mio  dire  affegnato  bafteria^  et  dubito 
anco,col  ricotare  ciò  che  a  uoi  notifiimo  è,  moleHia  non  ui  apportafìi. 

Veggo  fi  in  qfla  uenerada  cittade  géti  d'ogni  paefè  diuerfe  di  uolti,  di 
lingue, di  coHumi;oue  diktteuole  co  fa  è  a  udir  e, che  tutti, che  diuer fa- 
méte  parlano, tutti  pò  cocordano  ì  lodar  e  fi  e^alt  ar  e, i  celebrare  qfia 

iclita  cittade;  et  cdfejjare  queft'una  ueramente  effer  lume  e  gloria  al 
l'Italiano  f  dir  meglio  a  tutto  il  modo. come  adunque  puote  auuenire^ 
a  qHo  domicilio  di  libertà, a  quefto  SantifÈ.  albergo,  a  quefta  commu 
ne  Hanxa, non  f offe  perdonato,  &  riguardato  da  tutti  quei  Trincipi 
dEuropa,iquai  acce  fi  di  fiero  et  ìgiuììo  fdegno  couerfero  tutte  le  loro 
armi  in  quefto  innocétifiimo  e  reale  corpo  di  quefìa  Cittade  fnelquale 
tépocofi  turbolento  efunefto,chind  fcorfe  in  noi  tutti  fedelifiimi  fuddi 
ti  hauere  il  uolto  f  mpre  bagnato  e  molle  di  lagrime,  medefimamente 

cuor  proto, magnanimo, inuitto,neiradoperarft  p  qfio  giuHifìimo 
dominio;poi  che  ne  poteuamo,ne  uoleuamo  effère falui  e  felici  altrimé 
ti ,  ma fola  diliberauamo  con  morte  glorio  fa  cambia  re  uita  col  regno 

del  Cielo,mafiimamente  confiderando,che  giuHi  premiatori  haueua- 

mo  delle  noHre  fatiche^  che  tenerifiimi  padri ,  efermij^ìma  tutela  la-^ 



fciauamo  alle  mogli,  &  a  noHri  figlioli  ̂ ma  quelgiufio  Iddio  dimoflrò 
bene  quanto  amafje  e  cara  haueffe  quefla  Republica  che  col  fuo  forte 
braccio  miracolofamente  la  difefe  e  conferuòy  e  fempre  anco  conferue 
ra^  Ondechiaraméte  co fr  édere  fi  può  quato  uoiétieni  ui  obediamoyui 
feruiamoyui  r  ineriamo  giufii(pmi  Signoriypoi  che  in  fi  fieri  accidéti,  et 

auuerfitàyoue  cuor  fìnti  fi  fogliono  manifeflare  <^  mutare  ̂ noi  all'incÒ 
tro  fempre  faldi,confiantiyforti,prontia  f^argere  il  fangueper  uoici  of 
feriamo  ;  penfate  poi  quanto  godiamo,  quanto  fiamo  contenti  , 

quanto  gioimo  di  effere  retti  da  uoi  nel  tempo  fereno  e  tranquil- 
lo 4  Segno  ancora  euidentiffimo  è  del  giufio  e  clemente  uoflro  fi 

gnoreggiare  y  che  già  molto  tempo  molte  cittadi  e  popoli  fi  dierono  al 

uoftro  felice  gouerno  ,  e  fra  l'altre  anco  fu  già  Chioggia  patria 
mia  y  la  quote  già  molto  tempo  fi  donò  ohediente  ancella  a  quefìa 
pietofaefortedonnardalla  quale  fu  fi  caramente  accolta ,che  membro 
e  contrada  fu  poi  di  effa  nominata.  Et fe  uera  gloria  è  meritargli  hono 

ri  chi  dubita,  che  uoi  fapientifìimi  padr  iy  nobilitimi  ber  oì  non  me- 
ritiate tutto  il  dominio  detmondo^Deh  qual  bene, qual  contento, qual 

maggiore  felicita  godere  qua  giù  fi  può ,  cheuiuere  fitto  quefio  fanto, 

quieto, felice,  e  quaftcelefìefiato^oue  quella  tranquillità  e felicitnt  de  ̂ ^^g^,^  | 
beati  del  cielo ,  qui  parimenti  godiamo,  pace  dolce  &  alma,  odo  con-  j.^^  ̂   ^^^^ 
giunto  con  degnitade,  mentre  che  il  mondo  folle, per  cupidigia  di  effere  tar  g  li  ho 

felice  col  poffedere  molto,quafi  nulla  poffedeffe, perche  no  gode.  Qjiin  nori. 

ci  ire  e  sdegni  acerbi  ferrano  &  incrudifcono  gli  animi  de  Trencipi,'e 

di  pace, e  d'ogni  bene  priuati  fono;  quinci  i  fudditi  miferi  affanni,  dolo 
rijìratij  infiniti  patifcono.Ora  fenz^  alcu  dubbio  noi  di  quefio  fiato  lo 

fiato  &  la  felicità  d'ogni  altro  trapaffiamoMa  quato  maggiormente 
deuiamo fperare  felicemente  uiuere,  hauendo  noi  acquiftato  uoi  lUu- 
firiffimo  Trencipe  nuouamente  a  noi  padre  pietofiffmo,  e  Signore  fa- 
pientilfmoìilqu  ale  bora  in  luogo  fi  alto  e fublime  ueggiamo  federe  me 

ritamente,conuniuerfale  allegre:^  e  contento  d'ogni  uno  in  quefio 
come  chiariffimo  Cielo,quafi  un  Sole  moderatore  e  D  uce  di  tanti  Tren 

tipi, Trencipe,  di  tanti  Duci, fra fei  Confeglieri  quafi  feipianeta,e  tan 
altre  Stelle  lucidiffime  di  celefii  uirtui  come  mai  potremo  efprimere 

a  pieno  incredibile  allegrex^  noflra,che  di  continuo  prouiamo^ per- 
ciò che  ci  rallegriamo  noi,  come  di  nofiro  imcomparahile  bene  acquifia 

to, perche  a  noi  e  fucceduto  Signore  fi  giufio  e  fi  faggio,  ci  rallegriamo 
con  uoifelicifjimo  Vrencipe,percioche  quefio  altijfimo  grado  dihonore 

non  per  fuccefjione  difangue  ui  è  dato, ma  per  uirtà  fmgolari  &  heroi 
che  da  uoi  acquifìato.lS{gn  dalla  baffa  &  humile  plebe  donato,  ma  da 

nohiliffmi  Senatori  a  mi  defignato.Jlon  ambitiofamente cercato^ma. 
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f  innumerabili  fatiche  e  gradi  nella  Kep. meritato  ̂ no  dagiudici  ofcurl 
e  deboli  ami  collocato, ma  da  fapientiffimi  elettori  dignifiimo  di  mi 
rtpiitato.fedete  in  quefla  fede  reale,  onde  o  fe  maggiore  ornamento  ne 
prédiate,o  a  lei  maggiore  ne  doniate,  certo  dubia  cofa  e  giudicare  e  fe 
uero  e  qHello,che  i  gloriofi  & Ecc eli. Trin^p grandi jfimo  Imperio  fi  co 

I  gloriofi  nofchino,qual flato, qual  regno  maggiore  ,piu  fplédido,pÌH  lodato pm 

Principi    ritrouarfi  di  quello  che  uoi  preflantiffimo  Trencipe pojfedete^poi  che 

cono*^^eT  -^^^^  ̂ ^P^  /etfc^e  delia  più  preftante ,  &  illuflre  Cittade,  chegiamai 
grande  im  foffe  al  mondo.Ondebene  conchiudere  fi  puo,che  uoi  fiate  ilpiu  nobile, 
perio.       il  più  Eccellente  e  felice  Signore, che  qui  giù  ritrouare  fi  poffa.  Et  qua 

to  più  diremo  uoi  effere  degno  di  quesìo glori ofo  honore,fe  uorrcmo  ri 

guardare  alla  nobilifìima  cafa  uoflraìdella  quale  fono  ufciti  tanti  illu- 
ftri,e  ualorofi  huomini,lumi  chiari  a  quefla  Kepferme  colone  a  queflo 
Imperio  ;le  cui  degne  e  magnifiche  opere  fono  ampliffma  materia  à 

qualunque  grande  oratore,  Mao  felici  filma  e  memorabile  famiglia 
per  cagione  de  i  due  uirtuoflfiimi  Trencipi^per  uirtù  eperfangus  con 

giiitijjìmi  effempio  raro  e  merauigliofo  a  quei  che  uerranno  ne  futuri 

fecoli  quàto  po fimo  gli  alti  meriti  &  infinita  pietà  &  a:,iOYe  uerfo  lei 

fua  cara  patria  ̂   che  non  meno  uoi  illuflrifìimoVrencipeyCheilm^ 
flro  felicifiimofratello,hauendo  corfo  per  tutti  i  maggiori  gradi  &  ha 
nori  di  quefla  eccelientifi.Rep.con  fommagiuflitia  &  integrità,non 
prima  confeguifle giamai  honore  alcuno, che  molti  anni  inan%iilmeri 
to  delle  ucfìre  uirtu  non  ui  riputaffedegniffmi.  Ora  quale  altra  cofa 
ui  può  fare  più  uicino  e  fimile  a  Dio  ChrifiijmJiimoTrencipe,che  dare 

le  leggi  a  popoli,conferuare gli  innocenti,  jpauent are  i  mali, mantene- 
re uirtuofi  i  uoflri  cittadini, gouernare  le  città, lliauere  finalmente  de 

dicati  tutti  i  uoflri  penfi eri, la  uita  ifìefja  alla  uofl ra  patria, e  l'anima 
a  Dio  e  ,fe  dalla  uita     attieni  delVrencipe  fi  forma  e  fi  compone  la 
buona  uita  e  norma  ne  fudditi,  che  beato  fecolo,che  aurea  età  deuiamo 

fperare  f  nel  che  yfe  alcuno  de  fuoifi  e  ingegnato  di  imitar  ui  eferuirui 
nel  fuo  officio  e  gouerno,  il  Clarijjimo  noflro  podeflà  il  Magnifico  Mef 
fer  Taolo  Tifani, talmente  fi  jpecchia  in  Fofìra  Ser.in  offeruare  cofla 
tegiuflitia ,  amabil  cleme?itia,ardente  carità  uerfo  tutta  la  uoflra  cit 

tà,che  di  giorno  in  giorao  maggiormente  fiorimo  di  nera  quiete, gratie 
e  felicità  ,per  lo fuo perfetto  reggimento.  Ma  Imgua  humana  giamai 
non  poria  raccontare  le  uigilie^i  meriti,  e  i  beneficij,  che  queflo  ottimo 
Trencipe  ha  collocati  in  quefla  fua  cara  patria.Ben  lo  fanno  quefìi  otti 

mi  padri ,  che  d'ognintorno  lifiedono,&  tante  mite  gli  hanno  ammi- 
rati ,&da  me  anco  può  forfè  effere  fodi sfatto,  poi  che  folamente  fono 

flati  accennati,  udendo  uoi fapiétifUmo  Signore  poco  uolentieri  ragia 



nare  per  la  incredibile  uoflra  mode(iia4eUe  egregie  opere  uoflrey  che 
fi  fpejfe fiate  hauete  dimojlrate,  per  utileet  honore  dellapatria  uoflra 
e  non  per  ambinone  alcuna .  Ragioneuolmente  adunque  dimoftrumo 
uiua  allegrezza  feftayC  di  maggiore  gioia  gli  animi  noflri  fono  colmi  e 
ripieni ypoiche  uoi  Seren.Trencipey  che  per  innocentiayper  integrità,} 
fede, per  carità  egiuflitia  ogni  honore  hauete  meritato,  hora  merita- 

te fopra  ogni  altro  ueggiamo  effaltato^  huomini  e  qualunque  cofa  d'o 
gnintorno  riguardò  ueraméte  mi  pare  uedere  giubilare  perlauerae 
grande  gloria  uoftra,eper  la  grande  e  certa  felicità  noflra,  che  da  uoi 
fermifiimamente  fperiamo. per  cloche  che  uiuere  anco  più  lodeuole  e  fe 
lice  nelTauenirenon  ferakhe  uera  traquillità  di  pace  non  goderemo^ 

regnando  hora  fignore  faggio, e  ripieno  d'ogni  ualore:  i  cui  beipenfieri 
delfuo  heW animo  cotanto  riguardano  ali  mila  commune .  0  beata  età. 
0  fortunato  fecolo,o  lieti  giorni^  che  feranno  itiiminatida  fi  chiare  uir 
tù.o  uirtu  immortali,che  nella  memoria  depofteri  eternamente  uiue 

ranno,  o  glorio  fa  fama,che  per  le  tante  diurne  operationi  che  feranno 

fatte  da  lui  nel  principato, rifuoner  a  per  lo  mondo  chiari fiima ,  con  ef- 
fempio  e  Salute  de  gli  altri  Trencipi.  Ma  fta  qui  fine  alle  mie  par  ole  ̂ 
per  no  impedire  gli  alti  affari  di  queHa  illusi,  Re^fòlaméte  queflo  dira 

che  noi  tutti  fuoi  fidelifìimi  offerimo  &dedicamo  a  F,  Ser.  quel  ch'eli 
la  più  d'ogni  altra  cofa  fuol  pregiare,  cioè  i  cuori  noflri  anxi  pur  fuoi, 
candidi, fine  eri  e  deditifimi.e, come  potiamo  non  effere  Juoi  cari  uaffal 

li:poicÌ7€  femprey  che  bifogno  in  tempo  di  guerra  e  Hato,  prontamente 
cifiamoefpokilcomegiadimoflrafiimo  opera  e  feruigio  nonofcura 
della  nosìra  diuotione  e  fedeltà  nella  guerra  di  Tuglia  e  Kauenna,e 

poi  alla  Treuefa  in  battaglia' nauale  nella  galea  Mocenicaper  quello 
sìato  uirilmente  cohatefìimo,  & ilfangue animofamente f^argefìimo:  Cofc  fatte 

per  tacere  di  quanta  commodita  il  florido  e  robusìo  numero  de  nauiga 

ti  nosiri  ui  fia  nel  condurre  di  quefto  feno  adriatico  biade, uini, lane,  ̂'ato  VenL 
^  altre  merci^Ora  noi  tutti  unanimi  nel  fine  del  dire  noftroy  di  cuore  tiano. 

^  humilmente  preghiamo  e  fupplichemo  Dio  ottimo, mafiimo^ 

che  poi  che  fua  mercè  tanto  ama  queHaillusìre  cittadey 

quesio  fuo  tempio  di  Religione ,  col  fuofauor  diui' 
no  a  quefto  religiofìfìimo  Trencipe  lunghif^ 

fimamente  accr  efebi  e  feliciti  lauita^ 
la  gloria  ,  &  infiememente  a 

queHa  fantifiima 
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AL  PRINCIPE  PRIOLI. 

0  L  E  s  s  E  Iddio  y  Sereniffimo  Trincipe, 

chel'eftrema  allegrex^  ,  lciqud  [ente  la 
Tania  del  Frioliper  lo  inal^amento  diFo 
ftra  Sublimità  d  coteflo  altifjmo  feggiOypo 

tejje  bora  tutta  raccolta  ne  penetrali  del 
cuor  mio  moflrarft  perquefìifcnfì,  quafi 

perfeneflre,  a  gliocchidi  V,  Serenità  chia 

ra,  <^  aperta ,  quale  ella  fi  nafconde  den- 
tro da  petti  noftri.  Impercche  ne  io  haue- 

rei  hi  fogno  di  trouar  parole  corrijpondenti  all'affetto  dell'animo  mio; 
ne  l'alte':^  uoftra  prenderebbe  bora  fatica  d'inchinar  fi  alla  baffe':^ 
del  mio  dire;  potendo  ella  per  fe  ftefia^  non  altrimenti  che  in  un  lucido 
jpecchioilluflrato  da  raggi  della  faccia  fiua  ,cofinel  cuor  mio  mirare 

uno  fini  furato  lago  di  piacere ,  che  d'ogni  intorno  lo  circonda ,  ̂  che 
per  molte y&  molte  cagioni  defcritte  aduna,  &  deriuate  da  un  fol  fo 
teyCioè  dalla  prefente  fua  effaltatione,  ha  potuto  diuenir grande ̂ an^i 
infinito.Mapoiche  queflo  mio  defiderio  no  puh  hauer  luogo  qua  giù  n 
terra,  colpa  di  queflo  graue  uelo  che  ci  copre,  &  di  queflo  carcere  ofc  u 

f^l^^nlJ^^'  ''^>^^^  chiude  la  miglior  parte  di  noifleffi;apri  tu  Rè  del  cielo  inuifibi- 
le,  immortale ,  per  lo  cui  uolere  tutti  i  Vrincipi  commandano, ma  più 

d^ogn  altro  queflo,chepiu  deglialtri  anchora  nelle  opre  rajjomiglia  la 
tua  maeflà;apri  dico  le  labbra  mie,  accioche  la  mia  ligua  miniflra  elet 

ta a quefto ufficio  ,poJfa  degnaìnente ejprimer  parte  di  quello,  chel 
cuor  [ente  (perche  tutto  non  ardifco  dimandarti)  &  uoi  modefliffìmo 
Signore ,  ascoltate  con  pati en^^  le  uoftre  lodi ,  donde  nafce  la  uera  & 
diletto  fa  gioia,  di  cui  fi)la  glianimi  noflrifitruouano  ripieni. Hanno  il 
più  degli  Oratori  che  fi  fono  con  Foftra  Serenità,ò  co  paffati  Trend 

pi  rallegrati,hauuto  in  cofiume  di  moftrar  la  grande':;^  della  città, di 

chiarar  l'ordine  marauigliofo  della  Hep,  &  raccontar  le  diuine  doti  de Senatori, 

fm.nel 
Pim.  ca.7 



S €natorì,per  fare  auedtre  a  quanto  cccelfo  grado  fio,  [alito  colui ,  che  Mcr.  Trif. 
in  tanta  città  Jn  tal  Rcpuhlicayfra  co  fi  grandi  Ilcro;  fatto  un  morta-       ^•  ̂̂ ^P* 

le  Iddio  ha  confegu  ito  non  con  fraudey  m  a  con  laude  U  TrpicipatOf  ̂   ̂̂ ^y^  'j^'  'J^j confeguentcmente  quanta  cagione  hahhiamo  tutti  di  rallegrar  fi  con  fc^Viel 
ejjblui.  MaiOyfe  dellagrande'^adiquejlamiro.cclofa  città  di  ye-  Afcle.cz.x 
tietia  uorro  ragÌGnare,cfje  altro  fia  quefìo,fe  non  affaticar  fi  di  prcuar^ 
che  f^ienda  il  Sole  ̂   ò  [e  ne  potenti  finn  raggi  juciccihiohumano  prc  ̂ .  ̂ 
fumejfe  di  o.ffiffar  la  luce  fua  ̂  Certamente  è  ben  cieco ,  chi  non  uede  il  So.dTscip. 
fito.Lanaturadiqueliaalma  città^nata  fcloper fignorcggiare,  leheL  &  il  Petr. 

le'^TSy  le  maniere  fue  tutte  pellegrine:  tutte  diuinc,dan  chiaro  inditio 

di  hauere  lanuto  auttore  maggior  che  hucm  mortale y&  è  ben  flolto,  "^^^^^^^ 
chi  crede  poter  narrare  a  pieno  t  grandi y  e  mirabd  gcfli  fuoi.  Empie  ̂ 

lUiiflrifiimo  Trencipe  ,  empie  di  mar aui glia gliammi  di  coloro ̂   ch'a- 
fccltano  ,  ò  Icggcnoxj  di  ̂iupor  giucchi  di  quelii  che  ueggonc:  coni 

ella  oltre  il  cosìume  dille  humane  ccfe,  già  mille  tento  trcnt'ctto  an- 
ni ,  apparfe  agli  huonnni  nel  maggior  bifogno  loro ,  portando  feco  in 

un  mede  fimo  tempo  non  pur  la  libertà^  ma  la  fede,  &  lo  imperio ,  ̂  
queflo  anchcra  nella  più  bella  parte  dt  l  mondo:  cerne  ne  per  furor  de 
Barbari)  fivcatà  de  Francefy  rabbia  de  Cenouefi , congiura  di  tutta  abVrbe  11 
la  Europa  fatta  a  darnifuoi^nc  per  altro  cmmune  morbo  delle  città y  Ec  mbo,  & 
sè  ueduta  giamat  hautr  cangiato  fiato ,  ̂  far  fi  ferua  infedele, fog-  Giouione  1 

getta ,  cera  e  la  bella  libertà  d'Italia  ̂   la  nera  religione  di  Chrific ,  Jelorohi- 
la grande  Mac ftà  Promana, gli  ufati  alberghi  abbandonati ,  hanno  in 
lei  collocate  le  Icr  fediy  per  fìarui  in  fempiterno  :  come  ella  fempre  è 
fli}ti  clemente  ucrjo glihumdi ,  altera  contro  fuperbi:pietcfa  a  buoni, 
feuera  a  (al  fui  ;  forte  nella  guerra^  moderata  nella  uittoria;me7^na 
delle  difeordie ,  arbitra  delle  genti  ;  domicilio  di  magnificenT^,  ricet^ 
to  di  miferieordia  ;  e f  empio  di  tranquillità:  porto  di  pace  fic un/] imo, 
comepofta  nelle  onde  non  fi  fommerge,  nelle  mobili  acque  giace  fla- 
bile  &  ferma:  come  la  terra  ripo fa  fopra  l  mare ,  il  mare  abbonda  di 

ciò  y  che  produce  la  terra  :  come  gli  elementi,che  fogliono  altroue  ef- 
ferfra  feco  fi  contrari ,  quiui  fanno  un  mirabil  tempcr  amento  y  &  u- 
nione:come  gli  aperti  porti  fono  le  forti  mura  fue  ;  gli  ampi  palagi yle 
fuperbe  torri ,  gli  honorati  tcmpiy  fi  moHrano  a  riguardanti  più  che 
in  altro  luogo ymagnifìchi^  rare,  eccellenti.  In  fomma  i  miraeoli  di  que 

fìa  città  fono  taliyche  molti  faui  confideratori  delle  fuebelle'}^  uenu- 

ti  in  ogni  tempOy  han  giudicato  poter  fi  meglio  contemplare  y  ch'efori- 
mereymeglio  unchora  r inerire^  che  guardare  ilfuo  fplendorcy  &  molti 

eloquentifiirni  fcrittcri flati  in  ogni  fccolo  non  han  potuto  ritrarre  la 
millcfma  parte  della  fua  grandcT^  .  Ilcheauiene  perciò  cIfeffnCo 
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ella  co  fa  cekfie,  è  paggetto  delle  lingue  de  gliangeli,  &  non  degUbm- 
minL  Vanmcntefi  io  uorrò  della  forma  di  qaefla  eccellentifjima  Bje 
puhlica  parlare  ̂ dubito  che  mi  mancheranno  prima  le  parole ,  che  la 
la  materia;)!treche  inabili  frutti, che  uengono  da  fi  alta  radice^danno 

a  batiam:a  faggio  di  coteliafelicifiirna  pianta,  Scriue  Volihio  grande 

Nel  Hb.  6.  ìjiflorico  quellaRepub.  effer  perfetta fiuc  la Jpecie  regia  congiunta  col 

hift^        gouerno  de  pochi,  &  degli  più  apparifce^fi  come  in  quefìa  fi  uede^io ue  dice  uno  de  nosiri^che  non  uno, non  pochi ̂non  molti  fignoreggiaìio^ 

ma  an':^y&  molti  buoni,& pochi migliori,i^  inftememcnte  uno  otti 
rno  perfetti/^  imo,  llche  è  flato  gentilmente  di  lei  detto ,  in  quanto  la 

pruden'za  dhuomini  può  hauer  luogo^ma  fe  più  alto  fi  fale  con  Hntel 

letto, alla  uerità  fi  riguardaytroueremcyrhe  l'autor  fuofu  in  Vara 
Plato,  nel  clifu,&  ini  dall'ordine  de  mouìmenti  celeflijrnxifu  dalla  mente  diuina 
Hb.  9  della  yj^y^jj],         formaipercioche  cofiderando^che  quato  tifine  è  più  pre 

flante  di  quelle  cofe  che  fi  drÌ7:^no  ad  efio  fìne,lo  flato  del  moto,  la  e- 
ternità  del  tempo;tanto  la  uita  contemplatiua  efier  migliore  delTat^ 
tiua^il  confi  glia  delle  armi,  la  pace  della  guerra:  ̂   ueggendoy  che  gli 
altri  fondatori  di  Kepubliche,come  humani,haueano  infìituita  la  città 
ad  ampliar  lo  imperio  più  con  fatti  militari,  forti, &  bellico  fi ,  che  con 
pen fieri  religio  fi  giufli,paiifichi:egli  come  diuino  riuolfe  la  Repuh, 

tutta  al  culto  di  Dio,  ilqual  filo  è  giudicato  dal  gran  Vlatone  prin^ 

Nell'Epi  -  cipal  fine  della  Kepub,  &  uoUe,  che  la  religione  preualef^e  alUmili^ 
tia  i  la  giù  flit  ia  aUafor^a ,  il  con  figlio  de  uecchi  alle  armi,  la  pace  alla 

guerra j  &  che  la  Kep.  foffe  f ignora  dijeflefìa  prima  che  del  mondo , 
ne  tanto  a  molti  terribile,  quanto  a  tutte  le  genti  riguardeuole  ,coft 

rapprefentàdo  in  terra  a  fuo  potere  una  quafi  Hierufaié  celefle. La  on- 

de  no  è  marauiglia^fe  il  Re  dell' uni  uerfo  la  conferua  tanto  tempo ,  ̂  
fia  per  conferuarla  in  eterno^poi  ch'ella  tolta  dall' ufan-^a  mortale  coft 
prejfo  a  lui  s'auicina,& della  magine  di  la  fu  cotanto  ritiene .  Come 
dunque  potrà  lingua  humana  arriuare  a  cofa  diurna  ̂   Delle  alte ,  & 

dignifòime  qualità  uoHre,ottirnipadri,non  è  hi  fogno  ch'io  dica,  che 
più  facilmente  potrei  annouerar  le  sìelle,e'n  piccciol  uetro  rinchiuder 
tutte  l'acque, che  raccontar  quante  uirtà  règnino  in  uoi.da  fiancarla 
uoce  de  più  chiari  oratori,  et  afciugargli  inchioHri  de  più  farnofl  frit 

^  tori  che  fi  trouinoifen':^  che  la  luce  uoUra  fparfa  per  l'uno  ,  e  l'altro 
Yìh  delU  H^'^^l}^^^^    apparire  in  fino  a  ciechi,  ̂   alle  più  rimote  genti, quan^ 

Poii.  ca.15-  to  fia  la (plendore^ch'abonda  in  uoi^chiarifìimi  y  &  diuinifiimi  lumi 
Cìg.  nella  dd  più  bel  corpo,  che  la  natura  faceffe giamai .  E  chi  non  uede ,  chi 

5-  inuecci-      fa,che  per  diuina  forte  uoi  fletè  flati  dati  a  gli  huomini  in  queiìi 

CatSiaa?  ̂ ^^^'f^^^^f^p^i  &  tenebrofl  f  che  di  pritdenxji  auani^te  gli  altri  huo" 



-  ntìnì  altrettanto^  quanto  efìi  auan^ano  i  fanciulli^  che  fe  i  buoni  Tré 
àpi  Romani  furono  co  fi  rari, che  fi  peteano  defcriuere ,  ̂  pingere  in 
uno  anello  i  i  buoni  Treticipi  Fenetiani(mercè  uoflra)fono  co  fi  fpeffìy 
che  le  carte  de  gli  fcrittori  non  ne  fono  capaci  ì  Chi  non  uede,chi  non 

fa  anchora  che  per  la  religione  feruente  che  uiue  in  uoi,per  l'alto  con 
figlio,  &  fapcrmiiroyla  città,  la  Repub.  cofi  felicemente  fi  gouerna]^ 
che  di  quefta  buona  madre  fiete  uoi  digni fi  mi  figliuoli, di  quefìa  gran 
§afa  fermifiime  colonne, di  quejìo  bellìfiimo  corpo  lucentijfmi  occhi , 
di  quefìa  gentil  anima  chiarifiime  menti^di  quefia  alta  mente  certiifi- 
mi  Semidei^  ̂   me  ueramcnte  no  auiene  quello  che  a  Diomede  fcriue 
Home.effere  adnenuto,a  cui  Minerua  leuò  dagliocchi  la  nebbia,  fche 
egli  difcerneffe  iddio  dallljuomoiimperoche  fcorgo  chiaramente  neU 
Vajpetto  uoflro  una  femhiani^a  regale,  Heroica,diuina;una  pietà  uer- 

fo  Dio  infinita  ;  una  carità  uerfo  la  Tatria  fingulare: un  amore  uerfo  r*!"'^-  nella 

i  popoli  incredìbile:  una  mirabile  prouideni^a  delle  co  fe,  uno  ardente  ̂ ^^^  '^^^^^ 
(ìudio  di  concordia;  &  finalmente  un  fermo  proponimento  di  pacey  uc 
ra  heredità  di  Clmfio  lafdataci  in  terra.  Fiuete,uiuete  felici ,  &  non  -i? 
pur  tre  e  quattro  uolte,  ma  fempre  he  ati,nohiliffimi, religio  fi  fimi, fa- 
pientifiimi  Tadri,che  quello  imperio  èfermifjirno^  CT  ficurifiimo,deU 

quale  i  fudditi  godono ,  fi  rallegrano,  Hora,fe  la  grande':;!^  del- 
la  città,  fe  la  diuinità  della  Republu  fe  le  uirtù  de  Senatori ,  non  fo- 
lo  è  fouerchio  a  raccontare, per  effer  elle  notiffime  per  fefleffe  ;  ma  im^ 
pofjìbile, e ffendo  infinite  y  che  farò  io  ̂  non  douerò  io  rallegrarmi  con 
uoi  fortunatilfimo  Trend pe  ̂  Trencipe  di  tal  città,  di  tal  Republica, 
di  tai  Senatori  ̂   Deh  patifca  la  modcfìia  uoHra,Benignifiimo  Signore: 

che  ioinqueflopafio  dicaquel  ch'io  fento,an%i  pur  quello  eh' è  fom- 
mamenteuero*  Certo  noi  tutti  ci  rallegriamo  con  la  uoUra  alte's^ 

dell' honor  fuo,ilqual  eccede  ogni  termine  humanOy&  da  quello  cotan 
to  piacer  riceuiamo^quanto  gli  animi  di  molti  deuotifiimi  al  fuo  no-' 

me,dandoaqueft'uno  luogo  poffo  no' capere  in  fe  mede  fimi:  &  credo  p^^^^  ̂^^j {he  dal  uolto,  dalle  parole,  &  dagefìi  noflri  il  pvudentijfmo  giudicio  hb.  u . 

uoflro  h  abbia  già  compre  fo  l'ineffabile  allegre':^,  laqual  bora  fento  - 
no  i  noHri  cuori:  nondimeno  Polirà  Benignità  miperedoni  ,  La  Ta- 

tria fuol  efferpycome  fi  dice ,  commune  ad  ognuno  ;  la  città  eguale  a 
tutti  i  cittadini,  &  per  dir  meglio,  il  nafiere  qui,  ma  non  altroue,on' 
de  trahe  la  fua  prima,  &  naturai  radice  quello  altiffmo  Trencipato, 
è  attribuito  più  toflo  alla  felicità  di  chi  u  nafce,che  alla  propria  uirtù 

fua  &  la  grandexj^a  dell'animo  uoslro  [degna  in  un  cotal  modo  alte- ro ,  e  nobiiifiirno  di  hauere  con  alcuno  de  gli  altri  huomini ,  &  con  la 

ftefia  fortuna  parte  ne  gli  honor  fuoi  /rotea  Signore , la  forte  fanti 
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altra  donna,  altra  figliuolaj  d^ altri  nocchieri^  marito ,  padre ,  gO" 

uernatore  :  ma  l'alto  ualor  uoHro  in  ogni  luogo  era  digraflimo  dt  que 
[la  fola  cittày  di  quvjia  fola  RepubUca^di  qucftifoli  SetiatcriiVr incide y 

Plato,  nel  Capo^Duce .  Maggior  cofa dirò, rarifiimoTrìncipe,  ferr?t  è Iccitodi 
Politico,    rCyche  feal  uero  gaudio  di  FoHr a  Serenità  più  a  dentro  riguarde^ 

hhAt  chi  nofiro  col  fuo  uorremo  conformare ̂ ci  rallegreremo  pin  con 

ritate .   *      medefmiyche  con  lei  del  fu  premo  grado  fuo:  per  oche  la  bontà  uo- 
ftra  è  fempre  fiata  nelgouerno  della  fua  Republìca  degna  di  lei  Tren^ 
cipey  benché  in  più  angufìo^e  picciolo  circuito ̂ che  bora  ne  quejio  im^ 

perlai  foggiorno,  quefte  regali  flan':^  per  altro  le  fono  per  mia  fede 
agradcycbe  per  hauer  più  largo,e  fpaciofo  campo  di  esercitare ,  a  fa^ 
Iute  delia  Tatria,  &  di  noi  altri  le  molte ,  &  marauigliofe  for'^e  dei 
fuo  ualore.  Delle  laudi  adunque^  che  fono  proprie  di  uoi  foioso  unico 

Trencipe  ,  o  eccelfo  Capo,  ò  incomparabile  Duce^  lequali  in  ogni  fta^ 
to ,  in  tutti  i  luoghi  ui  fanno  di  quefta  fola  donna  uero,&  degno (bo^ 
fOy  debbo  innani^  ad  ogn  altra  cofa  &  per  gli  meriti  uosìri ,  &  per 
utile noUro  rallegrarmi.  Di quefle anchora  uoglio  tener  princip al 

ragionamento ,  poi  che  io  ueggio  il  mio  humanifiimo  Trencipe  con 
tanta  humanità  afcoltarmi.  Ma  doue  ccmincierò  io  ì  ò  duue  tcrmi^ 
nero  il  corjo  della  mia  oratione  ̂   Troppo  grande,  sAltifiimo  Signore, 
troppo  immenfo  è  il  pelago  delle  uirtù  uofire  :  &  nauigandoui  la  mia 
nauicella  non  sà  trouarla  uia  digiugnere  in  porto ,  ne  trouatala  f^e» 

ra  in  tanta  breuità  dt  tempo  poter  giugnerui  mai  »  pur  al  fauor  del' 
laura  celeftey&  della  gratia  uoflra  non  dubiterò  di  commettere  la 
ficciola  mia  uela  .  Ecco ,  che  mi  fi  moflra  quella  bella  diuifione  di  Via 

Nel  i.del-  tone ,  laqual  pone  tutti i  beni ,  onde  l'huomo  quàgiù  può  dirf7,&  ef- 
le  Leggi .  fere  beato,  di  due  forti,  runa  diuina ,  l'altra  humana,     chiama  hu* 

manibeni  primieramente  la  fanitàydopo  la  bellei^yla  robufte^j^ 

'Xa  del  corpo,  &  finalmente  le  riccei^ .  all'incontro  conftituifce  per 
guida  di  tutti  i  beni  diuini,  quafi  occhio  a  piedi,  la  prudenxaydopo  la-- 

quale feguono  la  temperan':ra,lagiu(iitia,laforte7^»  Dourei  peraué 
tura  pafiar  con  filentio  la  prima  maniera  di  beni,  percioche  il  grandif 

fimo  animo  dt  quefìo  Trencipe,  come  ho  detto,fpre':(ja,&  tiene  a  uile 
quelle  cofe  tutte,che  non  fono  di  luifolo  talmente,che  non  ui  poffu  den 
tro  alquanto  la  natura,non  ui  habbia  infieme  qualche  luogo  lafortu- 
nainondim.tnOj  perche  quejìi  anchora  alla  perfetta  maefìà  del  Trend 
pe  fi  richieggono,     accioche  gli  altri  Signori  del  modo  imparino  dal 

ìeffempio  del  ncflrOy  in  che  modo  fi  guadagnino,^  in  qual  ufo  fi  con^ 
uertano  detti  beni,'ntendo  di  toccarne  parte  di  loro  hreuemente.  Ta^ 
cerò  dunque  la  bella  proportione  de  fuci  membrijia  ferenità  dello 



afpettojctgr^uità  della  fronte^la  pucenoler^  del  uoltojc  quai  difuo 
ri  dando  manifcfìo  fcgno ,  qnal  fu  Chtiomó fuo  interiore, con  tanta  dal 

ce-]^a  de  rignardrnti  in  lui  fi  dimolìranOyrinerifcono ,  &  amano ,  e^T 
divòdelhmarauigliofa fanità ftia,per far conofcere  in  un  certo  mo^ 
do  nuouo^che  non  tanto  dalla  naturai  compleftione  del  corpo  buona, 

quanto  daW animo  temperato  fia  auenuto,  ch'egli  habbia  corfo  un  lun 
go  fpatio  della  uita^  &  fenta  bora  gioconda ,  &  foaue  la  uecchie^j^a. 

*ìslon  fi  fa  del  corpo  buono  l'animo  buono  i  ma  ben  dell'animo  buono  fi  ̂j^^^ 
rendei' ccrpofano,&  buono,  Fdite^udìte  quello  che  dicono  iVitha^  j^delù  Re 
gorici,  &  i  Vlatonici ,  che  d'una  certa  con  fonante  harmonia  deli  ani-  pub. 
m.-'y^ofi  in  fe  jieffa.come  nel  corpo^riefce  la  perpetua  fanità  d^amédue, 
e2r  per  quefla  ragione  uogliono  alcuni  que  primi  huomini  ìmuer  uiuu 

ce  unalunghifiiina  uita.onde  Maf^imo  Tirio  fa  mentione  d'un  uerfo 
antico,  ilqualfolea  cantar  fi  ne  uoti,  che  fi  porgeuano  agli  iddi;  ̂   di 
tea ,  0  antichifìima  fanità  de  beati  fia  io  teco  nel  rimanente  della  mia 

uita.  Certo  la  Magia  di  Zoroaflro  y  laqualper  tefìi monto  di  Vlatone 
niente  altro  era^che  una  fauia  pietàt& culto  diuinOyprometteua  a  cor 
pi  la  immortalità ,  affermando ,  che  tutti  ibeniy  ouer  mali  dalfanim^ 
saucntauano  al  corpOynon  altrimenti  che  dal  capo  a  gli  altri  membri^ 
llche  ha  grande  confaceuolczja  col  mijìerio  Mofaico  de  primi  tiofìri 

padri  ̂a  quali  effendo  L'animo  fano^fu  fano  anchora  il  corpo  ̂   et  tutto  l 
rimanente  ^ma  caduti  loro  d:jl  primiero  fiato  d'innocentia ,  diuenne  il 
corpo  mort  ale, & ogni  co  fa  fi  corruppe .  Eccoui  dunque  ̂   comequefto 
continenti/^ imo  Signore^nato  perfignoreggiar  prima  fe fleffo,  ̂   pò-  piat.nel  li. 
fcia  altrui  igouernando  la  fua  RepubJi  dentro  in  guifa,  che  alle  leggi  9  .della  Re- 

della  ragione  come  regina^U  fenf)  qua  fi  popolo  legitimamente  alleua-  pub.  Anft. 
to  ul  €itfca^tranquilli,e  lieti  ha  menato  in  lungo  gli  annifuoi/mie  ho* 
ra  lo  ueggiamo  con  tanto  piacer  uniuerfile  gouernar  quella  di  fuori ̂   . 
adorno  di  fi  bella,e  btanca,etuenerabilchiomaXhi  dubita  ,fe  gli  altri 

Vnncipi  faceffero  il fimigliante,  &  tenefjero  le  uoglìe  jobne,  &ccn-  i^hecor.  ad 
tinenù ,  che  gli  flati  loro  non  cangierebhono  cofì  fpejjb  Signoria^  et  Go  Theodecté 

uernatori,ma  efii  goderieno  della  medefima  fanità,  che  uien  prcmej]a  cap  x. 
a  buoni  dalla  Gentile,^  Cbrifliana  Theologiaf  Delle  ampie  ricche'x^ 
fue  quanto  queflo  liberalismo  Trincipe fia  largo  difpenfatore ,  doHC 

L'honeflà  lo  richieda^affai  lodimofira  la  magmficenT^a  ujata  uerfSl  po 
polo  nella  fua  cr^atione^  &  i  denari  mefii  nel  publico  per  folleuamen- 

to  dell'afflitta  plebe  dal  caro  pref^te .  S annoio  etiandio  i  prigioneri 
ufciti  per  lui  di  lunghe  tenebre  in  dolce  luce ,  ̂  alla  cara  libertà  re- 
llttuiti.Trouanlo  ima  i  poueri  di  quefla  Città /rendendo  gratie  a  Dio, 

i  quali  già  taciti  pareano^  che  queflo  fola  Trincipe  con  burnii  uoto  al 
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ciel  gridaffeYo.O  Trincile  degno  d'ogni  immortalità,0  raro  effempio 
de  tempi  nollri,TrocnYÌnoglt  altri  Signori  l'oro ,  e  l'argento  con  l'odio 
de  [oggetti ,  uoi  dementifiimo  Signore,  con  l'orOyC  l'argento  procuria 
te  la  henemlen%a  de  popoli,amino  efii  le  ricche:^  co  la  rouina  de  fuà 

diti;  noi  con  le  ricchc^T^e  amiate  il  bene,  ̂   l'utile  uoflro.  Tengano  efìi 
per  auaritia  i  the  fori  uilmente  occulti ,  &  lafcino  i  hifognofi  in  efire^ 

ma  necefiitàyUoi  per  bel  difw  d'honore^an^i  per  amor  di  chriflo  corte- 
.  femente  li  phblichiat€,&,  co  quelli  foUeuiate  i  miferi.  Ma  tempo,  è  hor 

ìnaiyche  pafsiamo  a  ragionar  di  que  beni,  che  per  far  l'buomo  mino  a 
Dio ,  fono  detti  diuini,accioche  niuna  co  fa  mancando  alla  beatitudine 

del  mio  Vrincipe  fia  compiuta  la  nofira  alìegre'j^.  Ma  qualforz^  di 
linguaio  di  penna  potrebbe  mai  moflrare  a  pieno ,  quanta  pruden^^^a, 
temperanza, giuftitiaj&  fortCT^x^  alberghi  nel  uirtuofiffmo  petto  di 
queHo  Signore  ̂   Egli  a  pena  uftito  della  cullai&  tolto  dalle  fafciejja 
ticndo  pili  cura  deU animo  che  del  corpo,  &  perciò  guardandolo  dal  ut 

Piateti el   tio  piu^chel  corpo  dal  ueleno,toflo  fi  fece  giufliijimo  conofcitore  del  ue 

P^-otagora.     ̂ ^^^^  ̂   ̂  male,& di  quelle  co fe  yche  fuggir  e, &  feguitar  dobbiamo: 
de  ̂'li  offi-  ̂^^^^^  fi  ̂̂ ^^^  '  '^^/^  ritengono  il  primo  odorerei  qual  furono  ripieni^ 

ci,&  nel  3 .  cofi  L'alto  fpirito  fno  non  lafciò  mai  da  fe  rimuouere  per  altre,  che  uifo 
deila  nacu  pragiugnefj'croje  belle  forme  primieramente  concepute ,  ma  ufando 

la  pruden'T^a  per  arte  del  fuo  uiuere ,  come  è  della  fanità  la  medicinay 
della  nauigatione  ilgouerno,  dri'2^  fempre  tutti  ipenfteri ,  &  confi 

Cicer.  nel  glifuoi  alia  uirtà  congiunta  co  la  religione ,  quafi  a  certifjimo  fegno. 

^''\^  ̂  n"  ̂^^^    ̂ -^^  ̂̂ ^^^  annifuoi  (  forfè  non  altrimenti ,  che  di  Hercole 
Goroia  ̂   ̂ ^^^  Trodico  appreso  Xenofonte)  dall' un  canto  tirato  dalle  lufin- 
Nel  Tib.2.  gbe  del  uano  piacere,  ilqual  mojìrandogli  una  uia  nel  principio  piana, 

de  farti  &  e  diletteuole,dali'orme  di  molti  imprefìa,gli  promettea  nel  fine  ed  dol- 
ci  fallaci  ciance  ogni  forte  di  ccntentOy^  diletto, dall' altro  la  uirtù  in 
habito  riguardeiwle  proponeagli  dinan'z^  un  erto,  &  diffidi  monte,  fe 
gnato  da  un  picciolo  fenti€ro,aLcertandolo  con  fauie ,  &  graui  parole 

la  su  trouar fi  glorio fj  frutto  d'ogni  uirtuofa  fatica .  Tercheegli  date 
le  [balle  al  uolgar  piacere,^  fattofi  la  pruden^^  fcorta  del  camino,  fa 

lendo  quafi  un  pellegrino-  per  t'alpefìro  ,&  duro  calle,  è  giunto  per 
tutti  que  gradi  dljonore,che  può  dare  la  fua  Tatria  ,aquefioal- 
tiffimo  luogo  pieno  di  gloria ,  &  felicità  fkfue  la  inuidia  perpetua  ne 

mica  d'ogni  bene ,  cheaguifa  del  fuoco  uà  a  trouar  le  cofe  alte ,  non  ft 
uede  hauerfoggiorno  alcuno ,  imp^ocbe  ,fi  come  il  Sole  co  fuoi  rag- 

gi cacciai' ombra  di  colui  ,fopra'l  cui  capo  egli  dimori ,  cofi  la  f elici' 
tà ,  quando  ha  tr  OH  ata  una  grande  alte'X^a,&  fopra'l  capo  della 
inmdia  fparfo  il  fuo  [plendore ,  quella  del  tutco-toglie  uia.  In  queflo 

crate. 
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wo  uinggio  quante  copi  habbia  operato  queHo  huomo  diuim  de^nc 
di  linde  y  &  gloria ,  lungo  farebbe  a  raccontare  ♦  Tanto  dirò^  che  ha^ 

nendo  la  pruden'X^  nella  fMa  parte  ragioneuole  per  occhio ,  la  forte^-  Plato  nel 
mila  irafahile  per  mani  ila  continen'za  nella  concupifcibile  per  jre  4- della  Re 

no^  ma  la  temperà'^a,& giuftitia  per  confonanT^a  di  tutta  l'anima,  P"^-  ̂  
quella  ne  gli  affetti  yquefta  ncWattioni  ,  ha  uoluto  ,che  ogni  parte  ̂j^^^^^^^S 

deW animo  faccia  l'ufficio  fuoyne  ufu  rpandofi  la  minore  l'imperio  delia  ̂   * maggiore  turbi  in  andando  la  fua  falita  .  Come  un  inuitto  Hercole  ha 

f^^P  ̂ ^^^^  ̂'^  y^hbia  di  que  moftri ,  che  fogliano  far  guerra  al  noHro  Plato,  nel 
huomo  interno,  come  un  astuto  Vliffe  ha  turato  gli  orecchi  al  canto  di  l't»  9-  della 

quelle  dolci  Sirene.che  fanno  fi  facilmente  ingannare  altrui.  Come  un  ̂^^ly^^^' 
giunto  Socrate  ha  riputato  non  effer  miglior  uia  ad  acquietargli  ho-  p^.^^^ 

nori  y  che  quella,  per  cui  ciafcuno  uuole  far  fi  y      non  parere  buono,  Poe'nis. 
Eglifempre  cacciando  da  fe  la  cupidigia  j  &  l'ira  peijimi  con  figlie- 
ri  co  la  modsfiia ,  &  col  pudore ̂ ha  conferuatey(&  accrefciute  le  digni-  n^irhHb 

tà  fue^  nelle  quali  anteponendo  l'honor  di  Dio ,  e  lutile  della  Vatria  j  ia  di  lu- 
alle  fue  più  care  cofey  è  fiato  cafto  amatore  della  religion  Chrifliana^ct  gar. 
del  ben  comune  y  co  la  memoria  delle  co  fe  paffate^et  intelligei^a  delle 
prefenti  ha  proueduto  allo  auenire,moflrandofi  magnifico  nel  trattar 
le  co  fe  grandi  i  confidente  nelle  uirtuofe  0  p  er at  ioni  y  co fl  ante  nel  fuo 
buon  liolereyoa  giudicato  lagiufiitia  fola  di  tutte  le  uirtà  efjer  ne  be- 

ni altrui jpofcia  che  non  alfuoyma  al^ altrui  commodo  ha  riuolto  ogni 

cofa,  ha  giouato  a  tuttiynociuto  a  niuno ,  uinendo  co  gl'inferiori  nel- 
la marniera  ch'egli  uorrebbe ,  che  ifupcriorifecofojfero  uiuuti,ls[iuna 

cofa  ha  penfato  effer  utile  laqual  non  fofje  honefia,le  ricche'^'2^  ha  te-  Cicer.  nel 

nute  per  cagion  del  corpOyil  corpo  per  l'anima,  l'anima  per  Dio  yfopra  ̂^^^  ̂̂ ift" 
tutto  ha  dichiarato  in  fe  medefmOyquel  detto  di  Empedocle  diuinOyef-      j j}^^ 

fer  digiuno  d'ogni  malitia ,  onde  pieno  di  carità  ,  d'integrità,  d'inno-  dell'Echi. 
cernia  y  di  manfuetudine ,  diclemen-^t,  uerfo  Iddio  , la  Vatria.iparen  cap.y.e  nel 
ti,  gli  amici,  i  foggetti ,  ha  riceuuto  dal  giuflo  riguardator  de  gli  al- 
trui  meriti  premio  dignifìimo  delle  fue  fatiche .  Da  qiiefle  tante  uir- 
tù  nafte  quella  perfetta  bontà,  di  che  egli  è  cotanto  celebrato,  accom- 

pagnato dalla  pietà  yfantità  ,&  religione ,  la  pietà  gli  fa  conofce  - 

re  Iddio  folo  creator  noftro  ̂   la  fantità  rendere  a  lui  q'iello  eh' è  fuo, 
cioè  la  parte  dife [lefio  diuina,  la  religione  penfare  a  q'iefio  di  contino 

uo,&c6  le  opre  giufte  unir  fi  ogn'bora  più  con  e  fio  facitore  Dio ,  (jr 

cofi  tutte  in fieme  infieme  congiunte  d' infeparabil  compagnia^actor^ 
no  quello  beatiffimo  Vrincipe  fianno  caramente  accolte ,  &  legare, 
O  aurea  catena  fimile  a  quella  di  Homero ,  che  da  ogni  parte  circondi 

Ubellilfimo animo  fuo  «  0  finto,  &  beato  cimo  3  che  intorno  a 
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ifuejto, per  coft  direy  Iddìo fi-a  gli  huomìni fai  m  dolce  &  foauiffimo 
concento.  Deh  perche  non  ho  io  hloquen^^  di  Dcm&sìhene^di  Cicero^ 
ne  per  poter  dcgihimente  lodare  il  maggior  Trincipe  delmondo^  che 
forfè  jcemofue  lodi  parlando, Et  qual  o  Dio  immortale,  può  efjere  mag 

gior^e  più  certo  fegno  di  quefto  delle  infinite  uirtà  fue,  che  pergiudi^ 
ciò  de  più  faui  hucmini  the  uiuanOjfia  flato  eletto  Duce  loro  dopol  Se 
Ycni[òimo  Trincipe  ft^cfr  itelloi  Hora,  per  uero  dire,non  so,  magnani 

,  mo  Signore ,  s'io  debba  corifefjar  la  parte  propria  della  fortuna  ,  ha- 
uendo  io  promeffo  dirfolarnente  dcile  laudi  di  uoifolo  ♦  Ma  perche  que 

fla  fen'z^  carico  non  pofio  tacere, ejfendo  ella  &  rara,  &  marauigliO' 
fa,  dirò  con  ueritày  che  la  fortuna  uinta  dal  grande  lìalor  uoflro,  uie» 
ne  alla  guida  fua  perferua^  &  per  miniflra ,  accompagnadolo  in  ogni 
luogorne  perche  cJ]o  poco  di  lei  fi  curi ,  rimane  ella  di  feguirlo  fempre 

qua  fi  fua  utra  prigionera,  E  fiata  felicità  di  uoi,  uirtuofiffimo  Trin» 
ape ,  lo  hauerc  haituto  un  fratello ,  che  per  gli  meriti  fuoi  fia  [alito  ai 

Tiincipato,  ma  uirtà  uoflra  è  fiata, felicifjimo  Signore/ejfer  da  tan^ 
tihuommi  illujìii  fulo  giudicato  degno  di  lui  facce ffore,Qjiella  fece  al 
quanti  anni  a  dietro  un  fr atei  uclìro  Trincipe  in  fcmma  quiete  della 
città,qu((ia  nella  Rcpublica  Fcfìra  uiba  fatto  herede  del  Vrimipato 

delf-uttUo,  forjc  nel  maggior  periglio  fuo .  llchefa  dubitare  la  muta 
tionc  auenuta  a  q/'ufliten^p:  de  più.  eminenti  capi  della  Chrifli^na  co^ 

munan':^a,Tali  certamente  furoìfo  gli  llluHrifiimi  Trincipt  Barbari* 
ghija  memoria  de  quali  hauete  uoi,honoratifiimo  Signore ,  con  molta, 
laude  della  famiglia  ucftra  felicemente  rinouata.Et  era  ben  degno,che 
fe  la  Città,  la  tiepublica  i  Senatori ,  ifudditi ,  haueano  in  queìio  riuol 
gimento  delle  cofe  fmarrito  il  loro  Trincipe ,  Capo,  Duce^  &  Signore^ 
cotanto  da  ogni  forte  dlmomini  amato ,  &  fofpirato ,  efii  in  quefìo  an 

chora  ritenendo  la  coflan'za,^  uentura  propria  di  lor  foli ,  trouaj] ero 

il  medcfwic  in  un'altro  corpo,  il  qual  fu  al  fuo,mentre  uijfe  fra  noi,con 
giunto  con  fomma  carirà ,  &  amore .  Foi  con  r  animo  del  fratello ,  il^ 
qual  è  uno  con  il  uifiro,  uci  dico  di  tutti  i  Tnncipi  altero ,  e  raro  mo- 

Velleio  Ta  ft^o ,  c  [jen  do  grand  ifpmc  d  imperio,  ui  me  [irate  cfjer  maggior  d'efem 
terculo  j'&  pio,V  01, noi  glorio  fi fwsO  Capo  con  lo  fpirito  medcfmo  uegghiando  fo^ 

^A^V\'        '  perche  i  membri  ripofì  no ,  mentre  che  dell*  uno  hauete  cura ,  gli  aU 
gì  tri  non  abbandonate, Foi,uoiudorofi(iimc  Duce  con  quello  fleffo 
nei  uigelì-  tento  al  ben  publico  prouedete  alla  [alue7^:^a  de  uoftri  popoli ,  a  gui[a 
mo  Ser.    di  buon  pa flore ,  miglior  tutore,ottimo  padre  di  famiglia ,  perfettiffi" 

mogouernatoreJn  noi  dunque  uera  imagine  del  fi-attUo ,  in  uoi  re-- 
ligij[ifiimo  fbecchio  di  fwgular  bontà  riconcfctndv  dpaffato  Trincipe 

uiko,  non  morto ,  ci  raUegriamo^che  feitT^fare  di  lui  perdita  h  abbia- 

\ 
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mo  mi auentUYofctmente acquìHato^O faggio, &fantopdslore  dei pi^  ■ 

helgregg€,che  pafcain  tutto  l'oulle  del  Signore. 0 fedele y&innocent^ 
tutore  della  famofa,  uirginità  di  quefta  donna  ̂   cui  ne  prima  fu  fimiU 
ne  fecondalo  uccchio,  ̂ antico  padre  della  più  regolata  famiglia, che 
nonfeppe  defcriuere  ̂ érifiotele,ò  altro  ingegno  humano  ma  filo  la  uir  : 
tu  di  coloro, che  per  bontà,  &giuSiitia  fono  fatti  (in  quantodir  fi  con 
uiene)fmili  à D io. 0 finalmente facro,&  reuerendo  Trincipe;Trinci  p^^^  j, 
pe  della  più  honorata  città,che  ueggal  Sole,  del  pii^-gentilpaefe, che-co:  pift.  Arift! 
pra  il  cielo^ie  più  felici  lidi,  che  bagni  il  mare,dellepiu  belle  contrade,  nel  3  .della 
chabbia  la  terra  tutta:  cofi  Sfollo,  &  le  Mufehaueffero  dotatomi 

dipiu  fublimeintcUetto,&maggior  for'ze  date  al  mio  debole  ingegno,  1)^^^^/°^'^* come  io  giamai  fztio ,  neftancomi  trouerei  di  portar  in  ogni  parte  del  piu.  nel  li. 
mondo  la  grandcT^  delle  uoflre  laudi ,  &  di  cantar  eternamente  gli  pe  Doftri. 

honoriuoftri.  E  celebrata  quella  fenten^a  di  Tlatone,laqual  chiama-  i^^^^^^* 
ua  quelle  Republiche  felici, doue  òfilofofi  reggeffero,h  gli  Rèfilofofajfe  . 
ro,  quanto flimar  dobbiamo  feliciffima  la  l\ep,  di  Fine^ja ,  doue  tra 
molti  non  dir  òfilofofi  ,ma  ChriflianiTrincipi  un  Trincipedifilofofia 
Chriftiana  ripieno  fìgnoreggiai  Gloriauaft  il  mede  fimo  cfejjer  nato  al 

tempo  di  Socratc'.gloriamoci  noi aj]ai più giuflame?ite  di  hauer  aperti- 

gli occhi  nella  luce  di  Chrifto  fitto  l'imperio  della  piu  Chrifliana  Kep. 

del  mondo, nel  tempo  d'unTrincipe  di  leiChrifliam(fimo/ìie]J}mo  a-  I^Vepub" 
dunque  da  bora  innan-xj  uaglia  marauigliarfi,  fe  quefìo  diuiniflimo  Si  &  4.deilc  * 
gnorc  potrà  filo  di  tutti  i  mortali  (fe  piamente  dir  fipuò  )  farbeatii  leggi. 

fuQÌfoggftti:promettafiper  lo  auenire  ciafcuno  l'uno  all'altro  ognife-  ^ 

licita -,  ogni  bene  fot  to'lgouerno  di  cofi  fatto  Trincipe.  Etfeeglipoflo  dell'epift.' filamente  tra nauiganti  di  queflamarauigliofa,&fortìlfima  naue,hà  fainigliari, 

nondimeno  potuto  affai  uolte  il  legno  dalle  tempefle  faluare,& dalle  ̂ ^^^^  ̂  '^^ 
onde  minaci  iofe  rendere  ficuro:  cìoe  doueremo  horajperare,  hauendo  ̂   j.^ft^^el  r 
egli  il  temone,  le  farte,  &  la  uela  in  fuogouerno^Et  jè  non  hauendo  il  della  Poli. 

reggimento  di  quelle  f^lendido,  <^  ornato  carro,  hà  potuto  più  uolte  i  cap.  9 .  Pla- 

caualli  de  maggio  torto  ritrarre, &per  diritto  fentiero  inuiareiche  do  ̂^\^^^' 
ueremo  bora  ̂ erare,  tenendo  egli  in  mano  il  fileno  i  Etfe  ejfo  non  an-  ̂  
chora  eletto  medico  diqucfio  fopra  ogn  altro  ben  compo(io,&  ordi- 

nato corpo ,  hà  molte  fiate  faputo  le  piaghe  di  fuori  fallare ,  &  quelle 
di  dentro fcoprirr,che  doueremohora ^perare^effendo  eglipreposio  al- 

la fua  curai  Etfe  trouandofipur  tra  fi  felice,  &  bella  mandria, hà  fa- 
puto fouente  da  lupi  guardarla,     da  gli  inganni  altrui  difenderla, 

che  doueremo  bora  fberareipafcendo  egli  per  fe  medefmo  ilfuo  gregge 

non  alfufan^a  di  H omero ^  ma  nella  uia  di  chriftoiFenite,ucmtepo^ 
T 
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foliy  uaffalli, [oggetti, à  cui  è  tocco  in  forte  lefjcre  in  uita  à  queBaetà 
ràllegriamoci,  rallegriamoci  tutti  col  nouello  Trincipe ,  an^pur  con 
noi  medefani;che  ne  più  accorto,ò  prudente  nocchiero^ne più  fauio,  ò 
ualorofo  rettore ̂ ne  più  perito ,0  fortunato  medico yne più  uigilante^h 

miglior  paftcre  hehhegiamai  anchora  l'inclita  città  diFinetia.^ppa 
recthiate^apparecchiate  Voetiiapparccchiatey  apparecchiate  Orato- 
tori  ̂ apparecchiate  uoifinalmcte  firittori  tutti  del  {ferite  fecola  i  cala 
wijgli inchicfìrij,ehelle7^ della eloquentia,che  larga,  &  ampia  ma 
f  eria  ui  fi  para  dauantiper  honorar  con  quella  gli  fìili  ucflri.  Ma  tu 
Tadre  celcjìe^  ottimo  mafiimo ,  per  lo  cui  aiuto  lamia  lingua  ha  mo- 
flratoàqueftoinnocentifiimo  Signore  ;  quanto  fia  difiofa  delle  laudi 

fue, &  di  fargli  pale fe  l'allegre':^  de  ncfiri  cuori:per  la  cuiprouidcn^ 
%a  ueggiamo  un  tanto  Trencipe  in  cofi  alto,e  fummo  foggio  federe^pe 

fofo  più  d'altrui  che  dife  fleJfo:permetti(priegoti  figncr  cortefi)  che  ef 
fi)  lungaméte  alberghi  in  terra  à  benefìcio  noflro,prima  che  egli  fe  ne  ri 
torni  al  cielo  fuo  nero  foggiorno:  che  fe  forfè  ha  uiuutoalla  natura,&à 

fe  mede  fimo  a  hafta^a  certamete  alia  Tatria,(^à  noi  altri  poco. Intd 
to  uoijplédidilJìmoTrincipe,quafi  Sol  nuouo  nato  in  quesìi  ofcuri  gior 

niypfgo  brar  d'ognintorno  le  tenebre  del  'nojìro  aere,  fpargete;Jpargete 
benigno  i  raggi  della  luce  ucflra  fcpragli  alti  coUi,e  f^atioft  capi  della 

Tatria  miaj,aqual  piena  d'una  humiltàyche  tacitamente  chiede 
la  gratia  uojìra ,  torna  bora ,     fempre  ad  offerirle  con 

le  noHre  perfone  quella  fedeltà,  e  deuotione^chegia 
cento  quarantanni  uolontariamente  diede 

à  fuoi  maggiori ,  &  io  infieme  con  fa- 
ero  allag;randexja  della  uoftra. 

gloria, quefla  lingua,  que- 
Jìauoce,  mentre  bau 

rò  uita  (crj^i- rito. 
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ORATIONE    DI  M. 

ORATIO   TOSCANE  L- 

LA     PER  LEN- 

D  INARA 

AL  PRINCIPE  PRIOLI. 

E  alcuno  maiallaprefeni^di  FoflraSem 
nità  fereni(fimo  Vrencipe^&  eccelfa  Sigm 
ria  orado  hebhe  timor e^^io  fono  uno  di  quel 
li;  an%i  tanto  più  di  ciafcuno  altro  temoy 
che  mi  fi  agghiaccia  il  fangne  nelle  uene,& 
nel  modo  che  le  fpiche  tremano percojfe  dal 
fiato  di  Zefiro^  &  le  chiome  deltalhere  da. 

fi-edda  aura  crollate  diuengonohorride:co 

fi  io  m'empio  d'horror  e, et  tremo  jia  mia  fac 
eia  fi  dipinge  di  color  di  morte,  fugge  da  me  la  memoria, la  lingua 
da  fredda  paura  quafi  al  palato  aggelata,  nonpuò  formar  parole  fe  no 

fredde  fi  non  languide,  interrotte: perche  lallegre'^a  che  ha  fen^ 
tito  la  magnifica  Communitd  di  Lendinara,  del  grado  alquale  Foflra 

Sublimità  è  fiata  albata;  nel  quale  è  fiata  da  queHi  lUuftriffimipa* 
dri  collocata;grado  fuhlime,  grado  à  tutti fuperior e,  grado  di  tuttigU 

altri  gradi  il  più  degno  &gloriofo,  è  Hata  tanto  grande, che  niuna  al- 
tra maggiore  potè ua  entrare  in  lei, ne  ingomhrarla.Et  il  mio  ingegno 

poi  è  tanto  pouero  &  baffo,  &  le  miefor'ze  fono  tanto  deboli  &  mal 
atte  à  portare  queHo  carico  impofiomi ,  che  non  folo  non  potrò  fgra- 
uarmene  al  desinato  fegno,ma  fentomi  nel  principio  deluiaggio  man 
tar  la  lena ,  &  quafi  caderci  fotto.  Vi  fi  aggiunge  lo  hauere  auditori 

Voi  Gravissimi  6^enatori,  de  quali  altri  non  furono 
mai  più  eguali ,  più  interi, più  graui,  &  più  fanti.  £t  fe  (per  lafciare 
da  canto  la  Republica  di  Sparta,di  Corinto,di  Candia^di  Cartagine,et 

altre  y  lequaii  tutte  furono  Hepubliche  eccellenti ,  &  nellequali 
T  z 
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jiorqono  oratori  eloqnentìfsimi  ̂ che  pure  nei  principij  delle  loro  ora^ 
tionihehhero  timore  )  DernoHene  prcncipe  de  gli  oratori  Greci  mai 
orò  nel  Senato  ̂  tenie  fe, che  non  impallidire.  Cicerone  padre  della  elo 

quen'zamaiaprì  bocca  al  concetto  de  Senatori  liomaniiCÌde  nontre^ 
majjeinon  debbo  io ,  che  ancor  giouane  fono  y  &  di  poca  dottrinay&  e- 
fercitatione ,  trovandomi  dinanzi  ad  unTK^s  ci  v  e  ad  m  Ottimo 
Trencipe  ad  fdnfommo  TKEfiCì  V  e  del  più  fiorito  Se- 
NATO  che  fcjje  mai  y  <^  della  più  eccellente  IIepvbli- 

ca  an-xì  del  fior  di  tutte  le  Republicbe  del  mondo ,  non  debbo  dico  te- 

mereJmpaUidire,agghiacciare3  &  tremare  da  capo  à piedi  f*  fi  debbo, 
Mamétre  io  contemplo  i  uiui  raggi,  che  dalla  Fcflra  hum.anità  ufcen 
do  rijplendono  miracolofamente  ̂ fento  dileguarmi  fi  il  ghiaccio  dal  co 
re,  &  fento  rifcaldarmifì  le  uene ,  &  il  (angue  ♦  M  ir  andò  poi  il  fuoco 

incflinguibile  della  fua  benignità  aprendo  noua  uita,  (jr  Jpirito,  &■  mi 
rifoluo  di  uolerfare  efperienxa  di  me  mede  fimo  in  queftacofi  disiale 

r&  alta  (jr  pericolofa  imprefa.  Fu  uer amente  Satiffimo  ordine  quello ̂ 
che  inflituirono  gli  antichi  di  rallegrar  fi  nelle  nouclle  cr  cationi  de 
,Trencipi  &  dimandat  loro  oratori  a  queflo  finCyma  molto  più  delle 
città,  &  cafiella foggette  ad  effi  Vrencipi  nouellamente creati, perche 

à  quesìo  modo  t  fudditi  fi  conferuano  &  accrefcono  l'amor  del fuo 
Trencipe,perche  è  honeHo,che  i  ferui  riconofcano  il  fuoSignore,&sal 

legrino  del  fuo  bene,  &  honor  e,  perche  il  fentir fi  amare  con  uiua  pie- 
tà,&  offeruan^ay^  humiltà  nobile  &  incomparabile  è  alt  animo  del 

Trcncipe  cibogiocondifiimo .  ̂  quefle  cofe  confiderando  la  magnìfica 
Communità  di  Lendinara,  ha  eletto  noi^,  &  ci  ha  mandati  in  nome  fuo 
À  riconofcere  FoHra  Celfitudine  per  fuo  Signore,&  ad  allegrarci  con 

efifolei  di  questa  fua  eccellentiffima  efaltatione.  Lendinara  Serenifji- 
moTrencipe  quantunque  picciola  terra  fiaynon  cede  punto  à  quale  fi 
fia grande  ampia     ricca  città  in  fede,  &  diuotione  uerfo  FoHra  Se 

Doler  (ì  e  renitày  ̂   uerfo  quefta  non  mai  à  pieno  lodata  Republica.  il  doler  fi  ne 

rallegrar^  /  danni  y&il  rallegrar  fi  negli  honori  del  principe, fono  due  fegni  di  fede, 

d?edi^d[-  '^^^^^^^^^^^y^^^^^^^^^^^^^^^^  ^f^^^^^  ̂ P^^  ueri  ,i  più  certi,  &i 
uotione.    principali. Qjianta  allegrez^  habbia  mostrata  l  endinara  di  quefta 

fua  eccelfa  dignità, Ugna  humana  no  potrebbe  ijprimerla,perche  ella  è 
fiata  &tuttauia  cotinuayineHimabile, ineffabile, mirabile.  Subito  che 
in  Lendinara  sudi  nouelle  della  fuacreatione,  furono  acce  fi  à  un  trat 

to  mille  fuochi ,  &  con  fuono  di  campane ,  e^r  di  ucci  chefcriuano  le 

Heìleyfi fenti  un  giubilo  à  niuno  alto  fecondo. Ogni  per fona,d' ogni  età, 
d'ogni  fejfo  ,  d'ogni  conditione  mofirò  fegno  d'infinita  aUegre^J^* 



il  fi  urne  Je  fia'j^ ,  iuttiilucghifHhlici&friuatia  un  tratto  rifo^ 

narcno  dell' alt  ifimo  nome  di  FojUSer.Q  amorgrande,chehaporta^ 
to,  &  porta  pili ycb e  mai  la  maeflà  di  Dio  ottimo  gràdifiimo  a  quefia 
fortunatifiima  Republica  ;  0  amore  eccefìiuo ,  0  amore  immenfò .  Ha 

uoluto  Iddio ,  ci?  ella  habbia  fempre  al  fuo gouerno  ottimi  Trincipi , 

ha  uoluto  eh' ella  fiasépre  regolatifìima.Gli  angeli  fuoi  la  cuflodifcono 
la  difendono l'accrefiono^lddioftejfo  ufa  il fuo  braccio  a  fua  cuflo^ 
dia^a  fua  difefay&  accr  e fcimento;  perche  ella  è  il  rifugio  de  mi  feri ,  // 

filleuamento  degli  oppreffijil  tempio  della  religione^  il  nido  dellagiu^ 

fìitiajl  ricetto  di  tutte  le  uirtù;onde  non  farà  mai  uero,  ch'ella  uenga 
difirutta;  ma  anderà  di  maniera  crefcendo  ne  iftcoli  ueg?ienti,che fa^ 

rà  fola  dominatrice  dell' uniuerfo, Godi  Finegia,godicittà  trionfantey 
godifahrica  del  fommo  fattore ,  poiché  non  Jolo  fei  la  più  amena  Jia  più 

uirtuofa  3  la  più  abondcuole ,  la  più  ricca/lapiufamofa ,  la  più  nobi- 
le y  &  inclita  città  che  feda  in  grembo  alla  terra:  mahaianchora 

in  tua  difefa ,  in  aiuto  tuo ,  in  tuo  augumento  il  cielo  tutto  ,  &  il  B^e 

de'cieli;mahai  un  Trincipe  fmgolanlfmoXhipotriabafleuolmhelo 
dare  quefti  Eccellenti f  Senatori, che  hanno faputofare  co  fi  buona  elet 
tione<  Certo  niunoiBenche  non  fi  douea^^  non  fi  poteuafperar  altro, 
doue  il  con  figlio  loro^et  la  loro  prudera  è  ftata  fempre  eccellentifiima 
delche  ne fà  fede  la  felicità  diquefla  Kepndaqualecomebellilfima  & 

pretiofìlfimafierajdcfiderata  (y-  ricercata  da  i  cacciatori;quantunq; 

effi  l'allcfmghino,&  le  tendano  in  ogni  parte  in fidie^è  campai ay  è  con 
feruata  libera  dal  vcftro giudicio  Eccelfi  Senatoriy&  dalla  Fofl.prit 
dcnxa;&  di  maniera,  che  fi  cono f  e  ejjerein  mi  un  non  so  che  di  fata 
le, che  fi  uede  effere  in  uoi  un  lume  di  diuinitàtche  altrimenti  farebbe 

impedibile ych' ella  fugiffe  tante  infidiCytanti  tradimenti y  tanti  danni, 
tante  per fecut  ioni  stanti  inganni  y  tanti  diffegni  inimici  yquanti  ella  ha 
fuggito     fugge  alla  giornata .  Che  quefta  Rep.  Sapientiffìmi  Tadri 
fia  regclatiffimayfarebbe  fouen  ino  lo  addurne  teftimonio;perche  da  fe 
lo  ha  moflrato  dal  fuo  principio  fnoaquefto  tempojja  moflrato  dico, 

che  di  tutte  le  regole  tenute  nell'altre  liepub.è  la  primayè  la  uerayè  la 
perfettiffìmaXhe  quefto  Inclito  Trincipe  fia  ottimo;  nonfapariméte 

mefiiero  ch'io  lo  uiproui;  perche  da  fanciullo  cominciò  rifuggire  le  co 

pagnie  puerili,  &  a  diri'^^re  l'animo  alle  cófe  d'honoire;dagiouanet 
tofi  jcoperfe  colmo  di  bontày&  tutto  ardente  nel  %elo  della  religione , 

in  età  più  matura  fi  fece  cono  fere  per  intendentifimo  delle  cofegiu- 
diciali,&  tutto  inchinato  agiouare  al  profumo,  &  a  far  e  ogni  giuria 

lodeuole  &  [anta  opcratione:Dellequali  cofe  chiamo  in  teftimonia 
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quefio  ocòio  del  mondo, quefto  picciol  mondo, cjuefla  citta,  qtieflaglo 

riofa  fenice  inellaquale  è  flato  più  uolte  Gcuernator  dell'entrate,  del 
Configlio  di  Diece,Conftgliere,T?rocuratoYe,  &  conferuator  delle  leg 
gi  con  fodiffattionediej]a,&  utile, &  honore  incredihilifiimo,  Haue 
rei  molte  cofe  che  dire  di  lui,honoratifiime  et  fingolarifiime:  ma  que 

fle  poche  da  me  cofi  tocche  per  paffaggio  baftano  ;  perche  fi  come 

da  un  bicchier  d'acqua,  che  fi  caua  da  un  fonte ,  fi  può  conofcerela 
chiare':!^  dituttoil  fonte  ;  &  dallo  affaggiod^un  pocodi  mele ,  fi 

puòguììare  ladolce%^d'm  granrafo  in  cui  fia  chiufo  y'rnedefi" 
moment  e  dalle  foche  cofe  da  me  narrate  in  tal  maniera ,  ft  potria 

(feda perfe nonfoffe notiffimo )  & conofccre  &guflare il rimanen^ 

te .  Tale  lo  haucteconofciuto  Grauiffimi  'Padri  fino  da  i  teneri  anni  : 
tale  lo  hauete  ueduto  &  prouato;  tali  frutti  hauete  raccolti  dalla  no- 

bdiffima  famiglia  Triola  ;  dalla  quale  ricordando  fi  eglid'effere  ufi* 
to  ;  non  uolfe  punto  fcemarle  fplendore  ;  ma  accrefcerle  ornamen- 

to, (^gloria.  Egli  ricordando  fi  d'efferenato  di  padre  dignijfimo  ; 
non  uolfe  punto  tralignare  ;  ma  attefe  continouamente  a  prouar- 
fi  legittimo  herede  de  i  meriti  paterni  con  lopera,col  configlio,  &  con 

tutte  lefoY-ze  fue  a  beneficio  di  quefta  llluflriffima  Republica  grande 
&  dipefo .  La  onde  infallibilmente  era  affettato  dal  Sereni{fimo  fra- 

tello in  fuccejfore;  ilquale  bora  dal  cielo  riguardando ,  &'uedendolo 
fucceffo  nella  fede  Trincipale ,  gusla  un  contento  innanzi  ad  ogni  al- 

tro dolciffimo  &  foauijfimo.  Et  fequesìo  ottimo  Trincipe  ha  fat- 
to tanto  abeneficio  della  Republica  alhora  che  ne  era  membro  ;  fi 

dee  operare,  tener  per  fermo  ,  che  fiaper  farpiuadcjfo  ,cheneè 
capo  :  quando  può  ufar  la  lingua ,  gli  occhi ,  il  fenno ,  che  fono 

tutti  membri  del  capo  per  fare  eterna  la  fua  Kepublica  .  In  conchiu- 

fione ,  fmpremai  nelle  parole,  neigeÙi,  nelpratticare ,  nei  ma- 
neggi ,  &  in  ogni  fua  attione  ha  dato  certiffimo  inditio  di  falire  a 

grado  di  Trincipe  Voi  Serenissimo  Principe  eraua- 

te  Trincipe  inan'2^,  chenafcefie,  erauate  Trincipe  fubito  nato ,  fe- 
te  Trincipe  ade[jo  ,  e^r  farete  Trincipe  in  fempiterno  ;  poi  che  in 

fempiterno  uiueranno  le  voHre  lodi .  Deh  perche  nonpofi'io  con  ar- 
te fiottile, occolt  a, marauigliofa  falcare  iluaHo  fieno  del  profondo 

fenno  di  FoHra  Sublimità  ì  Terche  non  poffo  con  foauità  d'O  rat  io- 
ne dolce  &  harmoniofa  aggirarmi  per  l'infinito  delle  fue  uiriù. Ter- 
che non  poffo  con  uchcmen':^  ammofa ,  gagliarda ,  forte,  calda,  tutta 

Affuoco  portare  il  fuo  ualore 

i ,  Dal  Borea ,  a  l'^uflro;  &  dal  mar  Indorai  Mauro? 
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Terche  non  pojfo  con  foYT^a  di  facondia  atta  a  mouere  y  ad  in* 

dolcire  ,  a  rapire  i  cori  ,  con  piacemle"^  foauemente  piaccuole 
&  grata  &  gioconda  ,  &  con  attione  proportionata  ,  &  a  nu^ 
mero ,  et  a  mifura  contrapefata  abbracciar  tutti  i  fuoi  meriti  f 
Ma  che  m  io  defiderando  ̂   nano  è  il  defìderio  mio  :  perche  fareh^ 
he  un  uoler  rubar  uerfi  ad  Homero ,  la  ma7^  ad  H ercole ,  la faet^ 

ta  a  Gioue ,  un  mijurar  Ummenfo ,  uno  annouerar  l'infinito  .  Ve- 
ro torno  a  rallegrarmi  con  FoHra  Sek^n  .di  quefla  fua  efalta- 

tione  fmgolarmente  ;  &  torno  adirle  ,  che  fi  come  il  Ile  de  fiumi  ̂ ^^'^ 

ftiole  empir fii  £  acqua  per  diuerfi  riui ,  onde  colma ,      non  potcn-  ̂ ^i^^^q^ 
do  gli  argini  contener  la  piena ,  trabocca:  cofi  empite  d'allegre^j^ 
le  menti  del  fuo  popolo  diLendinara;  non  potendo  ylarfii  contento 
ne  i  termini  di  hauerne  fatta  dimoflratione  larghiffìma  ;  deliberò 

mandar  noi  (come ho  detto)  a  figmficarle  cotale  allegre":^  fina. 

L'allegre':^  che  ha  fentito  la  noflra  terra  a  lei  diuotiffima  è  fia- 
ta incomprenfibile  ,      non  è  marauiglia;  perche  nella  guifa  che 

i  raggi  del  Sole  rallegrano  ;  cofi  rallegra  lo  splendore  dei  meriti  di 

Foftra  Sbken  .le  genti  a  lei  diuote ,  ISlella  guifa  che  tutti  defi- 
derano  la  luce ,  cofi  tutti  i  fudditi  defiderano  J^ofira  Svelimi- 

T  A  ,  llionoranoy  l'offeruano,  l'inchinano;  giubilano  di  queflofuo 
[ingoiare  honore  &  ne  trionfano  :  ma  particolarmente  Lendinara, 

poiché  un  Senatore  ottimo ,  fantifiimo  ,  innocentiffmo  ,  giufiiffi- 

mo  y  &  ornatlffimo  d'ogni  lodeuole  qualità  è  falito  al  più  bel  gra- 
do che  poffa  falire  alcun  mortale  ,  Gli  altri  Trincipi ,  i  Rèygl'Im- 

per  adori  hanno  intorno  l'inuidia  ,  l'odio  ,  la  fimulatione ,  la  di- 
fcordia  y  &  la  jraude  ;  &  da  quefie  cofe  fono  fempre  accompa- 

gnati .  Ma  /^ostra5'erenita'  ha  intorno  la  mifericor  - 
dia  y  l'amore  \  la  fincerità ,  la  concordia  y  la  fede  ;  &  da  quefie 
cofe  è  fempre  accompagnata  .  lS[o/  ̂  wo/ .5^  e  r  e  n  i  s  s  i  m  o 
Tr  I N  c  I  p  E  ,  che  qui  hora  uedete  tutti  humili ,  &  tutti  riue- 
rentifiamo  uenutia  quejìo effttto  di  rallegrarci i  FoiyVoi  chinane 

do  alquanto  l' alt e^^  dell'occhio  mentale  ne  inofiri petti  ;  uidegnc^ 
rete  riguardare  l' animo  nofiroy  canonia  qualità  del  rallegramen- 

to; perche  fiamo  uenuti  per  dire  ,  chela  MagnificanofiraCommu- 
nità  fi  rallegra  y  che  fiate  afcefo  al  Trincipato ,  a  quefto  unico  Trin- 
cipato  ;  &  non  per  narrare  la  quantità  &  qualità  della  alle  - 
grexj^  f^^  &  noflra  ,  che  niuna  uoce  ,  niuno  Oratore  ,  niuno 

eloquente  potrebbe  ciò  fare  inlungo  fpat:odi  tanpo .  Kimane  adim- 

qtie  il  pregare  con  ogni  manie'ra  d!  affetto ,  &  con  tutta  limhimtia- 
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ne  de  noHrì  cuori  Foflra  Sublimità ,  che  fi  degni  haiierper  raccom- 
mandata  la  fuafedelifiima  terra  di  Lendinara  et  tanto  maggiorméte 

quàto  ella  ne  ha  più  hi  fogno  per  ejfer  luogo  picciolo,  mole  flato  dall' oc 
quey& aggrauato  da  tàt  altre  anguftie,  che  lunga  hisìoria farebbe  il 
raccontarle .  Rimane  il  fupplicarla ,  che  non  le  Jpiaccia  ripor  noi  nella 
memorie  defuoi  diuotifiimi  Ser nitori  quantunque  indegni  ;  &ha- 
Jierciper  raccommandati .  Rimane  il  pregare  &  fupplicare  ilfommo 

DucCjColuiyche  tutto  può ̂ che  dia  lunga  uit acuita  contenta^ui- 
ta  tranquilla ,  felice  uita  a  Fo[ìra  Ser .  che  con  la  fua 

guida  partano  dalla  Italia,partano  dalla  Chriftia- 
nità  le  tempcfie ,  le  procdle ,  i folgori  delle 

guerre,  &  faricandofi  fopra  la  gente 
infedele ,  la  turbino ,  ̂ aprano  j 

fi\tccafUnOy  atterrino, af- 

fliggano ^rouinino^ 
distrugga 

no  . 

IL       F    I    Ji^  E. 



A  N  T  O  N  I  I 

TVRCHETTI 

PRO    VRBE  PATAVINA 

ORA    T    I  O. 

AD    PRINCIPE  M 

Nicolaum  Thronum  habita. 

V  M  noflram  omnem  fortunam  :  atq;faliitrem 

lUuflriffime  ac  Sapientiffìme  Triucepsex  in^ 
dita  Veneta  Reipu.  dignitate  fcmpcr  depende 

re  exifimauerinm  :  eiufque gloriam  :  &  am- 
plitudinem  ex  hoc  tuo  augufio  :  faliclfjimoque 

Trincipatu  nuperrime  Tatauinus  popuius  au^ 
cia?n:illuflratamque  cognouiffet,  quippe  quier 
gatuam  Serenitateni  :  imiuerfamque  Rempu, 
fideacpietate  nemhii  cederei  :2iufdem  decrctOy 

ut  fui  animi  teflimcnium  ;  ac  tua  Serenitatigratulationeìn  ajferemusyhuc 
omnes  accefiimus .  Cum  autem  ummihiiutkorum  optimorumpatrumin 

dicendo  uices  ̂ eram:  demandatamprouinciam  effeuideam,  Deumte- 

florjclementifiiìrie  Trinccps  nihil  rniquàm  me  ah  immortali  Deo fludiofius 

optare  3  quàm  ut  hodierno  die  Tatauimpcpuli  tiotis  ardenti fimis fatisfa- 

cerem ,  ^ut  quam  animo  Uticiam  ex  tua  gloria  ccncepi[Jent ,  fi  non  exor^ 
nave  jjaltem  quacunque  dicendi  ratione  explicare  ualerem ,  l^dla  enim 
waior  ad  me  dict  ndi  ratio  deferri  potefl  :  quàm  qui  patria  canfam  agam  ♦ 

Huìlaque  maior  ipfi  patria  ufquam  contingit:  quàm  quòd  de  iujiifìimi  ac 



heniuolentiffimi  Trincipis  gloria  ,gratuletnr  .  Is^ullum  prxterea  lo^ 
cum  :  aut  clariffìmorum  -uirorum  cor?fpe5Ìum  eminentiorem  ad  dicen- 
dum  mihifors  aut  uoluntas  attulit  :  quàm  apud  eum  Trincipem  &  apud 
eos  patres  confcriptos  orationem  hahere  quorum  au5foritatem  uniuerfus 
terrarum  orbis  fumma  cum  ueneratione  ohferuat .  Q^mmohrem  inclite 

Trinceps  ,fìparum  cumulate  tibi gratulationem  attulero ,  fi  minus  am^ 
pie  Tatauini  popuh  leticiam  explicauero ,  hoc  tu  noti  medi  uoluntati  :  non 
Tatauinorum  Ciuium  animi s,fed  potiuseorum  fummis  egratefludtjs . 

ac  magnitudini  tu£glorÌ£  :  qu<£  nulla  oratione  aquari pojjhnt  ;  afiriben^ 
dum  futes  *  Et  quidem  cum  mecum  animo  reuoluo ,  quonam  paBo  Va- 
tauinipopuli  Utitiamimmenfamt  aut  gratulationem  reCteintueripof- 
fis  5  nihil  mihi  in  re  cdmmodiusoccurrit,quam  fi  ex  gloria  tudi  rnagnitu- 
dine  3  ex  t insorga  nos  immortalihus  betiefici  s ,  ac  poflremo  ex  tua  erga 

71QS  fmgutari  pietate  acclementia  propenfamVatauini  populi  uolunta- 
tem  metiarisyatqueperfpidas .  Cloriam  enim  tuam  inclite  Trinceps  ex  eo' 
primum  intucmnriquodte  eius  urbis  Trincipem  cernìmus ,  qu£  in  Impea 
rio  nata  :  in  Imperio  educata.,  nnfquam  alicnas  leges ,  acpotefìatem  fen- 
fitifed  femperfiia  iufìitiayuirorum  uirtute,  atque  concordia  fceliciffimam 
illam  ab  initio  partam  libertatem  Qonferuauit.^4 deoque  rerum; potita  eft, 
ut  nullurh  apudltalasgentes  rmpcriuminullum  apud  Barbar as  nationes 

hac  tempeflate  &  perturbai  ionererumomnium^^Vtneto  magis  admiran^ 
dum  exiftat.  Sola  enìrn  bis  mijèris  temporibus  Reipu.  Fcnct£  arma  ;fola 
eiuspot enfia  :  fola  denique  Venetorum  uirtus  :  contra  jlfiA  Tyranmm 
crudeliffìmumycbriftiana  religionisfidcm  defendit:  ut  aliquando  band  am 
bigue  credideri7v:hanc  non  a  mortalibus,fed ab  ipfo  immortali Deo  ab  ini 

tio  conditam^ut  eiusfidem  aliquando  periclitaturam  fuis  hunieris fuflm-' 
taret .  qui  urbis  fitum  conte  mpletur ,  inter  medias  maris  undas fa- 
cras  ades  :  ac  turres  calo  aquatas ,  quis  non  crediderit  diuinis  potius 
manibus  :  quàmhumanis  conftrucfamf  Qjiis  dicere  audeat  y  hoc  non 
diuinitus  conflit  ut um  ̂   ut  irTeaurbe  :  in  qua  nihil  ferme  gignitur ,  in  ea 

rerum  omnium  copia  exuberet ,  Siquis  pr eterea  uirorum  gloriam  :  at- 
que uirtutem  perquirere  uolu-erit ,  hic  Metellos ,  hic  Catones ,  hic  Sci- 

piones  inucnics ,  qui  non  modo  animi  magnitudine  ac  uirtute  parua 

manu  ingcntes  hoHiumcopias  uicere;  fedfortunamipfam  contra  fepU' 
gnantem  fola  ammi  uirtute  fuperarunt .  tìis  artibus  partum  Fcnetis 

terra  marique  latum  undique  patet  Imperium  «  Hinc  precipue  Vene- 
tam  urbem  uniuerfus  teirarum  orbis  ̂ Adriatici  maris  reginam  appel^ 
lat  y  fiquidem  fc^licijfimum  illud  nomen  ,  non  uiolentia  fcd  iuslìtia  ac 

fortitudine  fibi  comparatum .  'ì^m  qui  ̂lexandrum  Tonti fceìn  :  ac 
fan&iffìmam  Dei  ecclefiam  a  Federico  Imperatore  opprejfam  fuisarmi^ 



[uaque  uirtute  reflituerunt  :  iuHius  profeclo  non  folum  adriatici  finus 
Domini  ,  fed  chriHian^  religionis  Trincipes  atque  parentes  appellari 
promeruerunt .  Cum  pr eterea  Vrinceps  inclite  y  uofque  esteri  patres 
confiripti  :  Romanorum  res  atque  Imperiim  ipfe  mccum  repeto  ,  & 
yenetorumfortunamiacgloriam  animo  reuoluo ,  haud  dubia  in  eam  fen^ 
tentiam  deuenio ,  nullam  fuiffe  Rempub.  nullam  fuiffe  mortalium  poten 
tiam:qu£  Veneta  magis  Romano  Imperio  ̂ mulari  uideatur .  Islam  &  fi 
Romanos  omnium  pene  rerum  caufa:atque  totius  orbis  Imperio  aliquan- 
diupotitos  legimus ,  immenfos  exercitus  ;  immenfafque  dajfes  fibiparaf- 
fe  :  hifque  caufisferè  omnes  orbis gentes ,  atque  nationes  exceffifjey  tamen 
ut  reliqua omittam, in  duobus potiffimum Fenetam  Vrbem  nedum  com- 
parandam ,  fed  omnino  ei  anteponendam  exifiimo .  l<lam  Romani  nc- 

que diutius  Veneti  Si  ncque  fcelicius  rebus  fuis  ufi  funt:  Romanorim 
enim  Imperium ,  atque  libertas  ufque  ad  lulium  ufque  Cafarem  annis  fo- 

lum o[lingentispermanfit  :  Veneta  vero  libertas  ab  ea  chriftianorum  igi 
turclade,  quamuniuerf£  Italia intu Ut  ̂ thilas  Vnnorum  Re x ,  qui  ab 
eius  crudeli  tate  Dei  flagellum  nuncupabatur  y  ̂nnis  mille  &  ultra 
ufque  ad  hjcc  tempora  computatis  fimper  falicilTime  floruit .  Romani 
f  rat  crea,  &  publicas  hoflium  :  &  priuatas  domefiicorum  infidi  aslon- 
gemaiores  Venetis  puffi  funt .  Viderunt  fiquidem  Romani,  Romani 
ipftm  a  Gallis  ,  Barbarifque  nationibus  ad  capitolinam  ufque  fedcm 
igne  incenfaìn  armifque  ruentem  :  Romanos  captiuos  Duci  :  matresfa- 
milias  y  ac  uirgines  nephanda  pati  :  Hannibalem  Cartaginenfem  y  cui 

tot  uiCiorias  de  Romanis  Ducibus fortuna  dederat ,  postremo propc  Ro- 
mana mcenia  iìiter  armorum  &  equorum  fremitum  rerum  gelìarum 

gloria  ex  ultantem  audiuerunt .  ̂ t  quis  ignorai:  quasLucij  Sy!le& 
C .  Martj  temporibus  Roma  clades  :      infidias  fenferit  ̂   in  quibus  tot 
boniciues ,  &  de  Republ.  optime  meriti  iniufiiffimc  occiderunt  .  Qjiis 

prceterea  negare  potefi  ,  Lucium  Catilinam,  Clsl^.  Tifonem  adole- 
fcentem  Romanis  ciuibus  benemeritisex  fuofcelercy  a^queinfidijs  tan- 

tum periculi,  &  mjeroris  attulijfe  y  ut  Romana  libertas  in  miferrimam 
feruitutem  deueni[fet  :  nifi  fapientiffimi  Confulis  uirtute  reftitutafuiffet^ 

Jpfum  uero  Confulem  Ciceronemy  quem  patria  parentem  Roma  dixe- 
rat  y  quibus  calamitatibus  Clodianiy  &  M arci  fAntonij  furor es  affece^ 
runt  ̂   adeo  ut  ipfum  fumma  cum  gloria  ad  fydera  erectum  inimìcorum 
inuidia  deplrefferit  ad  miferrimi  exilij  fupplitium  ,  &  ad  nephandum 
poflremo  interitum ,  Veneta  autem  Refpub.  nufquam  intra  mania  hofles 
uidity  nufquam  ita  prope  caflra  aliena  fenfit  y  ut  Roma  Hannibalein 
Cartaginéfemjslufqua  talesVeneta  Refp.ifìdiaSyautarmaciuilia  timuit. 

S  ed  fortuna  >  atque  uirtute  partam  ab  initio  libertatcmyiujiiciaycdcordia 
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animi  fortitudine  :  atque  uirtute  femper  confermuit  ̂ fceliciufque  auxit . 
Diutius  igiturtnequcfaslicius  fatevi  nos  decet  Rornam  libertatejUa,qHàm 
Veneta  Refpub.ufam  non  effe .  Intuemurpn^tereatuaglonaamplitudi- 
nem  excellentiffime  Trincepsiex  httius  tuieminentiffmi  Vrincipatus  ho-- 
nesìiffhnacauja  fummaque  rat  ione:  Siqaidem  fi  eam  yeram  laudem:  ve- 
ramque  gioriameffe  exifiimare  dehemus  y  qim  ah  optimis  moribus  :  ip- 
faque  numi  yirtute  proficifcitur ,  ficuti  tradidere  maiores  noflri  ninfa" 

pientiifmi ,  "^illurn  profeto  Komanorim  \mpemtm,nullim  nojirorum 
temporum  Trindpatumne  dmiaìiteponendim ,  fed  ncquidcni  Veneto 
ccmparandum  ccnfeo,  lulius  enim  Cccfar,  qui  fnihi  primus  occurrit: 

'fionneipfe  fioi  Impsrium  per  ciuium  Romanorum  fanguimm:  perto^ 
tius  Italia  :  ac  orbis  terrarmn  trucnlenti(Jimas  clades  :  centra  denique 

optimi  quouifqueyol'.mtatcm  uendicauit  ̂   Ociauius  pr eterea  ̂ ugu-^ 
Jius  qumam  cum  Marco  Antonio:  Lepido  crudelijjìmapr^alia  ter- 

ra marique  ccnferuit  ̂   Claudius  Tyberius  quas  &  neccjjanjs ,  &  ami^ 
cisinfidias  intulit  ̂   acneces  perfecit  ̂   utfibi  Vrineipatum  pararet^ 
^lijpraterea  noftr£  ̂ ctatis  Trimipes  non  hodie  uirtute  ,fed  nel  armis: 
uel  hereditaria  fuccefjione  Imperium  fere  femper  apud  Italas  barbarofq; 
gentes  fibi  uendicant  :  Sola  igitur  Veneta  Refpubl.non  armAs  non  ciuium 
cade:  7ionfortun(2munerehereditarióue  ture,fedpro  quouifqueiuftitia: 
clementia  :  prudentia  :  animi  magnitudine  :  atque  uirtute  :  ac  denique 
in  Rempub.  bencmeritis  tanti  Vrincipatus  culmen  fumma  cum  omnium 

concordia  &  affenfutrihuit  atque  coneedit .  Qjiam  ob  rem  facile  effe ̂ 
3um  efl  inclite  Trinceps  :  cum  unus  omnium  iuflitia  :  clementia  :. 
dentia  i  fingulari  animi  uirtute  tac  in  Rempubti.  bencmeritis ,  c<£teros 
femper  antecellere  omnium  iuditio  mfusfueris:  ut  te  totius  Reipubli, 

optimorumque  patrmn  decreto  :.  ad  hanc  immenfam  Vrincipatus  glo- 
riam  fumma  cum  laude  ercxerint .  Vera,  quidem  loquor  &  experta  : 
fic  femper  iuftitiam  coluifti ,  utea  quxcum  immortali  Deo  pracipuam 
qnandam  diuinitatis  comunlonem  habere  uidetur  ,  apudm.ortales  in  te 
unum  pr£cipue  dcmicilium  fuum  ccllccafe  uidcretur^  Sic  femper  uel  in 

priuatis:  uelinpuhlicis  :  ncgoci's  ìììs  fuum  unicuique  tribuifli,  ut  non 
minusiudicio  quam fcrmcne  :  &  uultu iuflus habererìs  r  SicfanBas le- 

ges:  fic  patrum  decreta  ;  fic  pcpuli  confuetudìnes  obfcruajii  :  utnuf- 
quam  abfle  illas  tiiclatas  quifquam  dixerit .  Sicpraterea  conflans  ubi 
res  :  ac  iufiicia  exigebat  :  ut  nulla  amicorum  beniuolentiaiaut  prcces^nuU 
lus  the fauru^. nulla proprtj  ccmmodi  ncnaueroìuftitia  tramite  iudicium 
tuum  extorferit. Omnia  tamen  cum  fmma  animi  ratione  ita  femper  me- 
titus  y  ut  aliquando  ubi  uellegeyUcl  caufa  arbitrio  quid  commijfum  erat , 

iìieoire  prò  temporis  :.  ac  negocij  qualitate  clementia  ac  pie  tate  modc^ 



ratiffime  utereris:  Ea  femper  ergaVatauinos:  omncfque  henemeritos  cle^ 
mentiayac  humanitate  ufus  fuifii,  ut  qui  nunc  te  Trincipem  confpicimus; 
non folum  noflrum  Trincipem^  uerumparentem  benemeritum  uid-ae  ui- 

deamuYyEamdenique  heneuiuendi  rationem  delegifli^ut  ad  fummamglo 
riam  fineinuìdici  pcrrexeris.^liapraterea  fmgulari  uirtutccontcmpU 
mur  te  ad  hoc  fummumfaftìgium  elatum  effe  y  incredibili prudentia  fci- 

licctiac  animi  magnitudine y'^m  cum  in  Reip.dijfìcilimis  femper grauif^ 
fimifque  periculis  tua  confiUa  ita  falutaria ,  acgenerofa femper  extitere: 
ita  defuturis  p  rcjpecìum  habuere  ;  ita  femper  timcnda  precaueruntiita 
denique  quouifque  negocij  inicia:  perfonarum  qualitatem,  temporum  con 
àitioneSyYeBe  pr^eritarum  rerum  recordationcyrnultarum  experientia, 
ita  inqnam  cunBa  fapientiffime  metitm  fuifli ,  ut  ex  eisfcelicifjìmum, 
Rejj)u.  exitum  femper  fortitafmrit.  He^eigiturbeneuluendirationesifm 
gularefque  animi  uirtutes  teadtotiuspopuli  beniuolentìamyadimmen- 
fosin  Kep  honoresmagijiratufque  fumma  cum  lande  pnefliterunt.  Triti 
uiratum  tcciensy  Decemuiratm2,pollrema  Tatauina  Ciuitas  tepr^to- 
rem,immo  parentcm  uidit ,  &  tanquam  quidefe fumma  omnia pr^ejla- 
haty  omnium  fere  confenfupatrÌ£yac  beatiljimi  Marci  Vrocurator  omni^ 
bus  gratilfimus  dcftgnatus  fui(liy  Sola  itaque  Trincipatus  gloria  fuperaù 
quam  tibi  tot  erga  Kemp.meritis  tantaq;  animi  uirtute  iam  diu  coìnpara 

ueras: tandem  eam  te  fcslicif^ime  afjequutumfuijfe  uJdemuSf  ̂ liaprtntc^ 
reagratulationis  ratio  affertur,  quodVatauinus  poputus  ntminemfore 
arbitraiur:,qui  tanto  eum am.ore ac pietate profequatur:quiq;  totimmor 
talibks  bcnejicijs  eundem  denti.  X2rit:  J<(am  qui  tepr^ctorem  uidimus:  no 
modo  pr£torem  ,fed  rerum  noHrarum  parentem\ac  defcnforem  femper 
ccgnouimusytanta  erga  omnes  humanitate  y  iufiitiayclementiacp  ufasful 
ftijUt  omnes  non  alio  nomine  mi  fi  teiulìiti.^:ac  concordile  paremem  appel 
larent. Tanto  denique  fludio  res  noflras  puUicasiatque  primtas  egiftiyUt 
noflram  curamtac  diligentiam  femper fuperaueris.  Ex  qmin  tuo  ilio  aTa 

tauina  Vrbe  difcefjuuotius  popuh  lachrimas  uididi  (haitd  dubiumprofe- 
cfopi^nusnoflri  erga  te  animi)  CMerumquodpotuere  TatarainiCiues 
abeuntcm  oculis  (peBarey  refpexerunt :  Ex  eoq;f celici  magiflratH  Vataui 
ni  ciues:corda  fua  fumma  cum  fide  tibi  uouerunt^  Islec  quidem  corumfal 

fa  opinio,  islam  in  quibufcumq;  priuatisypublicifque  negocij s,  ubi  uelpri 
uatus  quifque  calumuniam  pateretunuel  Ciuitas  iniuHe  uexareturiucl 

a  SenatUypriuilegiOy  gratiàue  quid optandum  foret  inter  omnes  Tatam^ 
n^  Frbis  defenfores  atqi  amicos  &  fi  multorum-  auxilijs  femper  adiuti 
fuerimusy  l^colaum  tamen  Truno  Vatauiym  dignitatiSy  usi  tuendeyUtl 

augende  unum  precipuum:  maximum yHHdiofljfimumqi  ncfir.^  urbis  de- 

fenforem,propugnatoremq;  acerrimum femper  hab'mii:is,Qjm?ìi\i  igi-^ 



tur  indite  'PYÌnccfs;tua  trga  nos  immortalia  beneficia  extiterCiOjian^ 
turn  ex  tua  diuina  prudentia,  ac  animi  magnitudine  in  hac  rerum  omniu 
ferturhatione  quietis^acprafidij  confequi  j^erarnus.Qjiantum  ex  tua  di 
urna clemétiatfaTatauina  urbis  uotisfautas  credimus ,  atq;  optamus . 

uanto  maior  tua  iuftitia,  Qjiantoq;  magis  ex  ea  ius  nojirum femper 

confequi  confidimus.  Qjiantum  denique  inclite  urbis  Feneta.quam  Vr- 
hium  omnium  Reginam  ac  Dominamiureac  merito  appellare  dcbemus, 
maior  ampi iti!do,& gloria ,  talem  tàtamq;(Deum  homincsq;  teflamur) 
Tatauinus populus  animi  Uticiam,&  exulationem  ex  tuo  falìcijpmo 
principatu  afecutus  fuit ,  talemq;  tibi  ardeniifflmis  animi  s  gratulai  ione 

afferimus.Qjiippc  cum  nihilnobis  commodius inibii fcelicius  afferri  pof- 
fitjquam  par  e  ut  em  de  nobis  optimc  meritutnmtjìifjìmum,  clementiffimuf 
ac  magnanimum  in  hac  f alici  glori  x  fede  confcendijfe.QjdamobremVrin-^ 
ceps  illufiriffime  cum  talem  erga  tuam  ferenitatenijUniuerfamq;  Rempu^ 

animum  cognofcas ,  nihil  maius  tibi  uirtute  tua  comparaci  :  nibilq;  ma- 
ius  tibi  fortuna  tribuit;quam  qucdpoffis  &  uelis  Tatauinam  urbe ,  qua 

quondam  Regia  rerum geflarum  gloria  floruit ,  Q^u^c  tot  maiorum  fuo- 
rum^ac uiroYum prcfentium  uirtute illufiratur^  antiquitate.per 

quadringentos  &  ultra  annos  Romam  fuperatyQjia  IccifitUyttq;  ama- 
nitate  tot  i  elite  FenetJi  urbi  commoda ^iocundit ai  es,  utilitatefq;  femper 
attulit:in  qua  deniq;bonarum  artium  difciplina  domicilnm  quoddam  pra 
prium  collocaffc  uidetur^utifimperfecilìi^nunc  uero  cumprinceps  fis,pliù 

rimumq;poffis  in  tuam  tutelamyamoremq;fufcipereyatq;  hoc  tuo  fcslicif- 
fimo  Trincipatugloriam  auxiHi,  ita  pari  animo  yatq;f6rt  ma  beniuolen- 
tiam ncftram  profequi .  Qj4£ narnfide^ac meritis  erga Remp^  Venetam 
mmini  ufquam  cefiit , hoc fe meruiije  dicere nec crimen puto.  Q^uis enim 
primusea  turbukntiffima  temperiate  qua  Tippus  Florcntinus  T canonici 

excrcitus  Imperator  inuìtlus  Fori  lulijj  ac  7^rauifìn£  ditionis  oppida  co 
plurima  cccupauerat,uniuerfofq;  agros  ferro  igneq;  uaftabat  ad  tantam 
belli  cladem  reprimendam  y  quis  inquamprimus  uiros ,  armaq;  obtulitì 
(Tatamnus populus)  nec  ejfudiffe fanguinemyac  mortem  obijfje  prò  Rep^ 
fatisfuitynifialijs  etiam  exemplis  comprobaret .  Qjiis  fcilicet  utei  bella 
commcdius  cbfisìerctur  ingtntem  uim  auri ,  atq;  argenti  ultra  obtulit  pri 

mus^ (Tatauinus populus y)  Eapr£terea  tempefìatey  qua  Ioannes  Fran- 
cifcus  Gonzaga  magna  manumilitum  agrum  Feronenfem  undiquein^ 
uaferat  quis  primus  in  co  bella  prò  Reipu,falute  armay  uirofq;  obtulit^ 
( Tatauinus  populus  )&fi  nihil  Tatauini  agri  contingiffety  immenfus  ta 

men  in  Remp.amor  maior em  cladem  expeCiare  non  ualuity  Qjtis pr^ete- 
rea  in  eo  bello  quod  cum  duce  Ligurum  Thilippo  Maria  Ficecomite  gè- 

ftum  eft^cum  "N^colaus  Ticeninus  alter um  belìi  fulmen^i'mmcnfi  exerci- 



tus  Imp  erator,agrMm  Feronenftm  ̂ ac  Ficentinumyfitmina  acfofjas  ua- 
SìilJìmaSjUndìq;  intrepidus  tranfiuiffet,Qjiis  inquam  obflitit^Vatamna 
fola  fideSyT>{am  ubi  primum  Tatauimm  agrum  agre fjusfuit, tot  in  eo  bel 
lo  Tatauine  fidei  ex  empia  conjpexit ,  ut  folis  eis  perterritum  dixiffeferut 
Tatauinam  urbem  triplici  fore  circundatam  muro,fed  quartum  habere 
longefirmiorem,ualidiorcmq;  quem  effe  Tatauinorum  corda  aiebat^tan- 
dem  iUis  exemplis  fua  fhe  fuperatus  ab  incepto  deflit it.  Qjiis  praterea^ne 
lomius  exempla  repetamusyin  hacproxima  rubore  crudeliffimayac  depla 
randa femper  clade,ubi  primum  de  ea  a  nobis  cognitumfuityprimus  pr^- 
fidium  Reip.obtnlit  (Tatauinuspopulus)  Ft&ft  cMriid  ipfumfece^ 
rint  nos  tamen  primos  f uijfe, te  ftimonio  precipue  fidei  omnino  gloriari  pof 
fumus.Meruit  igitur  meruit  Tatauinus  populus  tu^e  Serenitatis,reiquc 
pu,  erga  fe  beniuolentiam,  qui  omnibus  Keip.periculis  tanto  amore^ac  (lu 
diofidem  fuam  demonftrauit,  Meruit  inquam  Tatauinus  populus  Keip. 
amorem  quiprimus  femper  non  folum  fortunis  fuis,  fed  fanguine,  uitaq; 

ipfuyfuam  erga  Remp.fidem,totiens  comprobauit ,  Meruit praterea.me- 
ruit  id  ipfum  Vatauma  CiuitaSyqu£  quondam  regiayrerumgeftarumglo 
riayUirorum  uirtuteyantiquitate  dignitatem(nifallor)immenfam [ibi  ué 
dicat  tanto  enim  clemcntia  laudabilior  effe  folet^quanto  cui confertur  di 

gnior  habetur.  Sed  quo  nam  progreffus fum  y-mei  iampene  immemor^l^ 
ne  unam  quidemcommendationisrationemy  quanedumulla  alia  Reip.Ci 
uitas.y  fed  ne  quidemtotius  Italia  gloriari  poteft  yTatauium  Regiura 

iuftiljìmo  iuflijjimo  iurefibi  uendicat^  Conflat  emmy&  certifflmus  hyflo- 
rie  documentis  traditur  ya  Gr£cis  capta  Troia  inc^cteros  feuitumeffe 
TroianoSyCum duobus  autem Antenore y &  Eneayquia pacis^reddendeq; 
Helena  fe?nper  aucìores fuerant,  mitiusactum:Ea  ueroimmenfa  rerum 

omnium  perturbationey  qua^thylasyqui  Dei  flagellum  nuncupabatur^ 

Italie opes  maxime  attriueratyCumVatauini ciues  pofl diuturnumbel- 
lum  y  defperatis  iam  rebus  ,  infugam  uerterentur,  adpropinquum  mare 
greffusjuos  direxiffey  Qj4Ì  ad  Riuum  altum  paludibustunc  denfum^loci 
opportunitate  duBi applicuerutyF bi fuppeleBilia  qu£cuq;  deferri potue 
Yuntyconiuges  y  ac  liberosy  ab  ea  crudelijjima  clade  tutati  funtyCumq;  ibi 
ro  fua  falutc  uota  complurima  immortali  Deo  obtuliffentyinter  c£tera 
eatifiimo  lacoboyquod  eius  iterceffione  liberati  e et y  quodnuc  cernimus 

pio  animo  Teplu  consìruxere  jLc  demu  Tatauina  urbe  fere  tota  incenfi 
atq;  dirupta,  ex  eis  coplurimi  partim  loci  amore  captiy  a  quo  falutem  ha 
huerant,  partim  am(£nitate,ac  tutela  ypartim  nauigationis  comoditate  ibi 

a  patria  Tatauina  prof ugiy  domicilium  colhcarunt.lsj^dlis  tamcn  unqua, 
alieniskgibuSynifiproprVjS  ufi  flint ,  &  itapaulatirn  y  minimoque  tempo 
re yuirt lite yac  concordia  iCrcuit fortuna  i  creuitirnpeàum .  Qjixnì  igitur 
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pietatc  maioHQji£rjam  iuflior^Q^mammeritis pr^Hantior  commen 

datiocffepotefl^  quamfimatcrqua  olim  multorumpopulomm  Regina: 

ingranefcentc  iam  atatejilmfalicifjìme  feipfam  tutandam  guhernandàq; 
commi fit^  ls[fOK  pia  uoce,fi4ppiki  corde  fefe  commendet  iluflius  profezia 
niìùlipium  magis  nihiU  glorio ftus  deniq;  nohis  nihil ,  acpr eterea  Venete 
Reip,  laudahilius  nihil ,  quam  quod  ah  eodemgentis  genere  quo  Romani 

primordia  fu£  originis  traxerint  :  Sic  ut  igitur  illuflrijfime  Trinccps,boc 

amplifiimoprincipatugloriam  tuam  aiixifli:':ta etiamfkpplices rogamus: 
ut  ampliori  sì/idio;a€  clementia  Tatauinorum  corda,refq;  omnes  atq;  far 
tunas  in  tuam  comendationcm  tutelamq;  fufcipias.  l>{gs  autem  pio  corde 

immortalcm  illum  cali  terreq;  gubernatorem  ohteflamH'rzuthic  tuus  am 
pUlJlmus  prìncipalus  tihi ,  ac  indite  V  enei  di  Reip.fcslici[Jìmus  ejje 

poffìt  :  uiBorias  immcnfas  atq;  triumphos  tribuat  tihi  fortu - 
na  quas [cu  Marcello, feu  Scipioniyfeii  lulio  Cj^firi^fen 

Augnilo  ufquam  concefjit.  ̂ rccaturemm  Cirri 
flianorum  finibas  crudeli ffìmus  ille  ̂ ft^ 

7y rannus  ChrJfliani  nomini s perfe  - 
cutor,ad  ìndosufq;  deniq;  Ve 
netu  mgeatur  Imperium^ 

ac  porremo  ut  prò 
le  fcclicilji  - 

ma 

duuSyproauus,  attauufq;fias  & 

longeuos  uideas 
annos. 

Ioannis 
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IOANNIS  NICOLAE  FAELAE 

PRO     VE  R  O  \»^^iìiÌ  SI 

!P  O  P  V  X  O      0  R  A  T  I  a 

AD    P  R  I  N  C  I  P  E  M 

JMicolaum  Marcellum. 

1  Fnquam  alias  fuit  Jìluflrìljìme  Dux  ut 
Sìngularem  quandam  facultatem  copiamq; 
dicendi  uehementer  qpuuermusjjoc  profoào 
tempore y  quo  a fud  excellentiam  tmm  in  tan 
to  clarijjìmorum  Trincipum  conuentu  hahen 
da  orario  efi  maxime  omnium  cognouimns  ac 
cidifie  Cogitantibus  equidem  nohishuius folij 
celfitudmem  in  quo  tecollocatum  uidenius  In 
numerabiles  etiam  laudes  tuas  memoria  repe 

tentihus  uenire  inmentem  non  facile poteft:quanam  rationeaSenatu  & 
populo  Veroncnfi  demandatum  munus  cum  dignitatepofjimus  alfoluercy 
Cuius  hac  fumma  fuit  omniftudio  atq;  animo  te  Ducem  te  Trincipem 
noflrumueneraremuryVenerantes  tibigratularemur,Qjii  iam  pridem 
apudnofiros  tante  auUoritatis  fuiftiy  quantam magiflratus  integerrime 
aBiyprudentifJìma  confiliay&in  magnis  noftris  curiSymodeHijsq;  leuan^ 
disprecipua  quedd  diligétia  tua  effe  uoluerUt.  Haspublicas  oflentationes 
quamuisprofmgulari  modestia  t ua  y  &preftanti  bonitate  nature  nun^ 
quam  optaueriSynuUum  theatrum  exiftimans  gloriofius  confcientia ,  inhu 
mani  tamen  effet  atq;  cmnino  ingrati  animiy  fi  oh  fufceptum  huius  Impe 
riJjVrincipatum  incredibile gaudium  &letitiamnoftram  aliqua  faltem 

ex  parte  non  declararemuSyHuic  officio  prò  ingenij  €xiguitate,ut  optare- 
mus  non  fatisfaUuri  rogamus  clementiam  tuam  humaniffime  Trinceps 

benigne  atq;  humaniter  nobifcum  agat.Simul  quoq;  det  uenìam,Si  de  hac 
inclyta  patria  tua  cuius  fìdei  Italie  dignitas  chrijiianiq;  nominis  falus  co 

miffa  iam  &  eredita  effe  uidepur,  MarceUiq; generis ̂ lendore  pauciora 
X 
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é/ueda  cu  attigerimus  alia  propemodu  infinita  còfulto  fretermittentur^ 
Erumpent  profe5io ,  Erumpent  aliquando  prelìantioris  do6irìn<e  Viri: 

qui  huiifs  i^erij'ornimenta  plurima  <^  maxima  res.  bello  acpof^  gè- 
iìaSfUiBorias  quoque  iatque  triumphos  monumentis fuis  fint  celebra^ 
turi.  Diuerfarum  itaque  Origines  rerum  euoluenti  mibi  excellen- 
tifarne  Vrinceps  uiriquepatricij  ,primum  omnium  fatos  conflat  Chri^ 

no  nomine  per  orhemterrarumejf  'ufo  atque  firmato yharharisnationihus excidium  minantihus ,  Siquidem  nimium  Italica  manus  uifa  potensper 
multos  illuftres  Firos ,  quorum  apud  hofles  odio  fa  erat  auctoritas ,  in 
h£c  loca  in  has  infulas  eminentiores  concefjìfjeyuhi  non  humano  ,  fed 

diuino  conftlio  domicdijs  confiituti^  quietiffìme  yixerunt^Succedentihus 
poflea  rebus ,  <^  nemoremurin  fmgulis  prejpere  fceliciterq;  ftùentibus, 
optimates  alij  feruitutis  odio  flagrantes  ̂   &  nepotum  libertatis  anxìjin 
has  fedes ,  ut  tranquillitatis  atque  honefliflimi  negotij  plenas  undiquecon 
fluxerunt  .  Hacque  ratione  non  infame  ut  alijs  contigit  patefaBo 

afylo  y  cum  generofa  eademque  Chrifliana  origOyChriflianumgenuSyChri 
fliana  uobis  patria  fuerit  ,  in  eam  amplitudinem  terra  &  mari  impe^ 
randodeuenijìis  quam  multaramdiuitiarum  liberatisufus  ̂ fummain^ 
tegritas ,  fumma  prudentia  parare,  addere ,  amplificare  potuerunt.  Et 

iamfupramillefmum  &  quinquagefimum  annum  femper  liberi  fior ui^ 
fiis  &ita  floruisìis  yUtmorum  fantiimonia,  atque  imperi  diuturnitate 
nullagem  fanUior  y  nulla prudentior,  millafoeliciorfuiffe  cognofcatur^  . 

Qj(£enim  ad  dei  cultum  pertinuerunt  quo  (lùdlo ,  cura  jfumptUyfer-' 
uaueritis^edes  facre,facrorum  quam  maximi  apparatus  comprobarut» 

"Islondefuitetiamipfaiuflitia  qua  ueflrum  nomen  apud  omnes  gentes 
clarum  adeoetperillujire  fecit ,  ut  fepifjìme  de  publicis  priuatifque  di- 
fcordijSyde  prouintiarumfinibusydeimperijs  diuidundis  arbitri  dati 
appellati  fueritis ,  Summaque  fortuna  ̂   cum  fumma  uirtute  uejìra  ita  cer 
taffe  uideatur ,  ut  glorie  domicilium  non  bis  nofìris  ,fed  nationum  di- 
fiunSiiffìmaruntfinibusterminatur,  Hoc  dcclarant  ciuibusuefiriscum 

potentiffimis  regibus  affinitates ,  quod  repetendas  annalibus  jntellige^ 
mus  optare  multos  ̂ at  affequi  certe  non  potmffe .  Tslon  commemora^ 
ho  inflituta  uesìra  ;  Senatufque  confulta  y  et  in  magifìratibus  diflrìr^ 
huendis  precipuam  quandam  obferuationemyqua  quid  digniuSy  &  ah 

omni  fujpitione  rei  non  bene  gerende  alienius  poffit  effe  non  ipfe  via-' 
tOyquiadarbitriumKempub.  finxit  &ornauit  y  non  Cato  rerum  om^ 
nium  peritiffimus  excogìtaffet .  Ojtibus  ex  rebus  adminiflratioms  ue- 
ftre  formulam  ariflocraticum  reUif^mc  dixerimus  ,  apud  Maffìlienfes 

4iuti(fime  ohfcruatam ,  quorum  dìfciplinam  atque  grauitatem.  cenfuit 



ille  Cicero  non  folum  Grecie, fed  cunBis gentihus  anteponendam  ,  Qjìjì 
utmelioratque  fcrfeBiorin  uobis  uideretur  ycum  magijlratihus  ̂   bis 

q'iiprefHnt  cmnis  Reipukmoderatio  contineatur,  Indignumque  ut  ex^ 
ferri  ferumiudicaueritis  in  eo  Imperio  difiedi  a  legihns  ̂ quodlegihus 
teneri  ac  fubijci  uoluerity  non  nifi  primarios  Firosc^ patricio  ordine  na^ 
tos  ad  iura  dicenda,  adminijìrandafque  prouincias  deligi  uoluiflis,Do^ 
fiiffimorum  Vhilofophorum  fententiam  fetuti,  quinohilitateminpretio 
propterca  babitam fcripfere,  quia  ex  meiiorihus  natifemper  cogniti  funt 
fuiffe  meliores,  T^n  recenfebo  qua  grauitatc  modeflia  facundia  con^ 

tionesyiudiciafinatus  confulta ,  pertratìentur  a  uobis^  Qji^enimapud 
Gr^cos  &  Komanos  digna  &  laudabiliafuerunt  cxaufiHis  ̂ ac  ex  illis 

pleraqueyUtin  fuffragijs  fcrendis  &  tahellis  conflat,  feci^ìis  procul^ 
dubio  tuttora  atque  meliora,Tacebo  amplijjimum  patriciorum  nume- 
rum  yfenatorumque  dignitatem,  quos  e  curia  exeuntes  fine  ueneratione^ 
quis  ajpexerit  togati  omnes     propemodnm  domini  rerum .  Tluri^ 
mo5  in  bis  reperiemus  ipfa  corporis  dignitate ,  Orationis  facundia,  prx^ 
ftabiliinfcderibus ,  ac  ccnditiombus  regum  ̂ populorum,  nationum  ybelii 
quoque  &  pausfcientia  Catombus  Maximis  y  Scipionihus  non  imme^ 
ritocomparandos. 

^  Isljillafuntrationepretermittenda  magnanime  Trmceps  Firiq;  Se 
tiatortj,qu£  a  uobis  magnanimiter  atque  cmftanter,  prò  communi  fai  ut  e 
gefia  multa  per iculaycalamitatesydetrimenta  repulerunt,  Qjiotiens  Ita^ 

liam  ex  belio  <^  uafìitate  eripueritis  ̂ quotiensoarharorum  impetumre 
tardaueritisy&nos  indie s  experimnr ,  &patres  atauique  noflri  fia?n  - 
ma  ac  ferro  liberati  cognouerunt .     Maria  ipfa  ueflro  Beneficio  ad 

commercia  undequaque  aduebenda ,  &  ad  omnem  naui^ationem  tu^ 
ta  negare  quis audebit  ̂   J^on  eli  obfcurum  quot  anni s  deligi  à  uobis 
imperatorcm ,  qui  non  fdum  fuperum  mareyquodomni  iure  ucjirum 
ejì ,  fed  inferum  ,  Euxinum  ,  liguflicum,  hifpanum  quicquid  ab  ip- 
fo Oceano yTanaiylsljlo  ue  diffunditur  a  predonibus  &  Tyratica  Ra^ 
bi£  liberet ,  ut  infidtjs  omnibus  diligenter  exclufis  nullus  ad  naui^ 
gandum  metus ,  nullus  in  latrocinio  locus  cuipiam  relinquatur , 

Opere  pretium  e/i  boc  loco  naualia  ueftra  referre  ,  qu£  apud  om^ 
ìies  gentes  admirationis  plurimumfemper  babuerunt  quantum  ibi  na^ 
nium  quantum  triremium  ,  quantum  tormentorum  quantum  ad 
rem  maritmam  ,       bellicam  omnis  generis  insìrumentorum 

&  armorum   ejì  ,    Sileant  Rbodij  apud  quos  naualis  gloria 

diutiffime  permanftt,    Sileant  Cartbaginenfes  y  qui  nauibus  quin^ 
gentis  eodem  tempore  aduerfus  Romanos  depugnarmt  ,  Definant 

X  % 

I 



0   n   ̂     T   I    0    1^  E  s 

^mani  extruUos  arcus  ,  per  foffos  montes yccnualles  equatas  theY^ 
mas  iìlas  ingentes  obijcere  uoluptatis  profeto  atqideliciarum opera» 
D  efinat^rtemìfie  coniugisfepulchrum.  Deftnant  afiyrij  fasìigiatas  iìlas 
magnifacerepy  ramides  y  h£c  forfitan  acutioris  ingentj  opera ,  S ed  ultra 
inanem  ornatum  aut  mhit  aut  certe  par  um  profutura,  I  llud  uero  uejirU 

femper  opportunum,  Semper  admirandumut plura  plurihus  nel  potuis 
ut  omnia  omnibus  ad  dtfiun&iljìmas  terras  &  maria  per agr andò: appor^ 
tans  commoda  fine  duhitatione  anteponendum,  Qjiantafit  praterea  ani 
mi  ucftri  inuiÙiatqueexcelfi  magnitudo^  qim  in  rebus  ajperis  conflantia 
£uboica  clades  bonis  omnibus  pernitiofa  no.  multo  ante  declarauitjEa  qui 
dem  quo  fatonefcimus  accepta^non  degradu  uoseie6iosy  non  fia^ios^fed 

€re5ios  ̂ accenfos  cognouimus,  "hljillaenim cognita  timoris  ftgnifica^ 
tione^adauBi  bellici  apparai us^adauBa  claf[is,adauBus  exercituSyQjiod 
confilium plenum prudentie  &fortitudinìs,hoftilem  animum  eo  deduxe 
raty  ut  non  ulterius  haHam  fed  caduceum  cogitar  et.  Et  quod  eft  omnium 

maxime  mirum  yqu£  uel  audiuerimus  uellegerimus  ex  ulterioris  Ar- 
menie finibus  per  terras  in  uiasatquedefertas  miffolegato  Fffonumil^ 

lum  Cajjìanum  ,  quem  lingue  periti  Tompeium  magnum  interpretantur 

accerfthis ,  at  ejjet  qui  uobis  iam  decimum  annum  a  fronte  belligeran- 
tibus  ipfum  à  tergo  Chrifìiani  nominis  hoflem  adoriretw\Et  quod  eft  ma- 

gni &ìiberalis  animi  ampliffima  munera  jplendidifiimaque  miftftis^ 

Qjiodconffatlulium  C^farem  apud  ̂ riouiHum  loqucntem  in  preci-- 
puislaudibus  populi  Romani  ponere  non  dubitaffe  ,  Qjtia  uero  glorio-- 

fifì'ime  illius  potentifiimi  regis  legatuSyde  uobis  de  maieftate  imperij  ue^ 
flri  audiente  Tontificemaximo  apoflolico  SenatUymultifque  Trincipibus 
uerbafecerityilluftriorreseftyquam  ut  a  uobis  explicari  nunc  pofiity 

£os  quidem  uos  fignificauity  quos  Trinceps  ille  magnus  in  amicitmcon^ 
uiBifìimos  haberet  yquos  ornatifìimoscuperet  y  ̂d  quorum  arbitrium 

honoris ygloriam  Juas  opesyregnay  multi sjiberofque  referret^  Et  ita.  re- 
ferret ,  ut  omnia  ipfìus  commoda  uobis  Chriflianifiimus  Trincipibus  de 
creuiffetiuftifiimis  de  cauftsyfore  communio. 

Qji(&  omnia  magna  preclaraque  cumfmtyhanccimtatemhanc  ur^ 
lem  merito  dixerimusyqua  fupra  idquod  natura,  effe  poteft  edificata, 

populi  multitudiney  fpetie  edificiorum  mole  marmorum  pictorum  operi- 
husy  regalibus  Imperandijs  Laudatifiimorumiauri,gemmarum ,  rerum 
omnium  y  qu<z  optar i  popint  copia  ita  fit  admiranday  ut  nthil  magis 

mirandumcenferi  pofiit  in  tota  orbe  terrarum,  Qji£  propter  F irtu- 
tem  y  tot  Grecie ,  Epiri  Macedonie ,  illiridis gentibus  imperarci y  qua 

Cretam  regnum  louis  Magni  Corcyram  etiam  rcgum  fedem,  Opulétas  cy 



cladas  iaplgìam,  flurimas  Veneti  Ligurie  Emilie  urbe s predar iUim,t5 
benig7iitate&  armis  fuoadiecerit  Imperio,  ([Udò  Komanamtutaretur 
ecclefiamy&  ideo  claris  exornaretur  inftgnihus.^d  cuius  Senatum,  tan- 
quàm  adpatrocinium  orbis  terr^Trincipespopuli  mtionefque  confugeret 
Cuius  fidei  morientes  rcges  filios  condemnarent.Q^^  tandem  ut  in  pauca 
conferamus  uoluntate,Deo  Optimo  Maximo,condita,amplificatayCòferua 
ta  cagno fiatur.  ̂ d  tante  urbis  excellentiamgentilestui  Marcelli  celebcr 
rime  Trinceps, quanto  ornamento  fuerunt  intelligimus. Islam  in  urbe  Ro- 

mana gentium  omnium  domina  atque  ui6irice ,  quemglorÌ£  ac  nobditatis 
gradum  tenuerint  cmnis  hiftoria  celebrami.  lam  rerum  Italicarum poti-- 
tus  Hannibal,  ut  in  uiBoria  infolens  &  fuperbus  urbi  extremum  parabat 
exordium.^t  M.  Marcelli  uirtus  affidue  ad pugmmprouocans  bofiis  uL 
res  ita  fregit  atque  diminuii, ut  multis  cladibus  acceptis  dicere  cofueuent* 
Hannibal  quottidianum  effe fibioricntemfolem cernere, & Romana  yhoc 

efl  Marcellam  aciem,  l<[onefl  etiam  obfcurum  obalterum  Marcellum  re 
flit  ut  um  uniuerfo  Senatu  ajfcntiente  M.  Ciceronem  malori  cejfari  ingen^ 
tesgratias  egijfetanquamineo  homine  conferuando  primi  regni  dignitas 
conjèruataeffe  uideretur ,  Sacrarum  rerum  libri  teflantur ,  primis  illis  in 
Urbe  Romana  Chrifliane  falutis  initijs  Marcellos  duos  no  multa  temporis 
intercapedine  Tontificatum  Maximum  adminiflraffe,  Q^mumpriorum 
Martyrij  triumphum  adeptus  inter fanBos  relatus  efl,^liter  uero  non  in 
ferior  Senatum  ̂ poftolicum,  quos  non  occulta  ratione  Cardinales  nuncu 
pamus  conflituijfe  dicitur,&  ̂ poflolorum  inflardefiniuijfe.  Vluribus  po 
flea  inter cedentibus  anni s  Carolus  Marcellus per  omnem  Galliam,Germa 
?iiam,^fiam  preclara  facinora  cum  edidifjet  ajfentiente  Vipino  rege  Caro 
li,  illiuspatre  cui  magno  cognomenfuit,pluribus  populis  et  nationibus  im 
perauit .  Marcelli  itaque  tui  IlluflrilJimeTrinceps  uarijs  euentis  rerum 
populi  Romani  uiribus  diminutis ,  cum  patriam  equo  animo  aj^icere  non 
pojfent Jeruientem,quam  multis  uiClorijs  &  triumphis  ornauerant  Impe 
rantem ,  ut  conterraneus  nofier  Guarinusgrece  &  latine  eruditifiimus , 

atque  abomni  uanitate  fcmper  alienus  pluribus  inlocis  fcriptum  reli- 
quit ,  quatuor  nauibus  onerar  ijs  in  hanc  urbem  qua  fi ,  quoddarn  Imperij 
Romani  fmulacrum  concedere ,  Fbi  primo  quoque  tempore  publice di- 
gnitatis  communione  data  uirtutis  domeftice  non  immemores  ,  eam 

gloriam  reddiderunt  quam  accepere  .  Longa  nimis  effet  Oratio  no- 

ftra  :  fi  maiores  tuos^ ,  fi  patrem  grauifiimos  &  pr£ftantilJìmos  ci- 
ues ,  quorum  in  hac  Republi .  femper  uiuet  auEiontas  y  fi  lacobum 
^ntonium  domi,  utfcimus  fumma  uirtute  dar  um,  fori  s  militari  glo^ 
ria  admirandum  laudibus  profequi  conflituifjem  >  horum  omnium  uirtus 

quatafuerityUt  omnia  breui  completar  ueltuipatebit  exemplo  Illuftrif-^ 



fime  Trìnceps .  In  quo  tanta  laus  a  tener is  ufque  ad  annis  enituityrt  pén 
(minestHtcpartes,contmenSjgrams,magnanimus,  &  habererìs     ej]ès . 
^dpMicam  deìnde  admmiflratmiem  delcBusca  mente  atque  animo 
ccmmuncm falutem procuraci  ,€X  omnibus  rebus  humanis  mhilputans  ef 

fe pmclarius  quàm  de  Rep.  benemeYeripoffe,utpr^flantif]ìmum  Se?iato^ 
remJufli]Jìmumpr<£toremyamantifJimum patri^e  ciuem  boni omnes  te iu^ 
dicarent.Dcclarant  hoc  magìflratus  tui  triumuiraleSydecemuiraleSyConfH 
lares.De  te ftmper  loquentur  FeltrenfcSyTaruifiniyBrixiani,  clariffimipa 
puliXoquetur  Forum  lulianum  multa  nobilitate  refeCium .  Loquetur  Ve 

rona.Ferona  inquam  tna  in  utroque  magiftratu  tuis ftabilita  &  inftitu^ 
ta  confiWjS .  Fidimus  fumma  moderatione  iura  te  dicent  m  affi  due ,  doUe 

etiam  intempefia  neminem  excludebas.  Omnibus  femper  uidebaris  confi- 
liOyfideygrauitateyUigilantiayquauis  in  Rep.quouis  in  loco,  quouis  in  tem- 
porediligentiifimusMeminimus  clemeniiffime  Dux  multostua  liberali^ 
tate  redemptos  captiuosymultam  multis  affli  et  is  in  fumma  cavitate  amo^ 
ne  datam  alimoniam.Et  cum  ejfetpro  caufe  equttate  a  qua  nunquam  difie 

dendumputauifli  cantra  inopes  iudicandum  litesillas  tua  pecunia  tefe^ 
piffime  diremijfe.H£c pietatis  opera  ex  traditione  euangelica  quantum  in , 
te  effepotuerityfemper  occulta  fanUi  Marci  procuratio  uoluit  effe  notiora 

In  qua  illius  agrigentini  exemplo  cum  omnia  ad  beneficentiam  liberalità^ 
temqueconuertensyquod  tupolJidebas,quafi  commune  omnibus  patrimo- 
niumuidebatur .  Hi  tuimoresyh^c  tua  clementia,  nullumabfleprolatum 
infolens  autgloriofum  uerbumyforma  corporis,  eximia femper grauitate , 
fmper  dignitateprdìflans ,  mira  in  rebus gerendispromptitudo  y  inaudita 
in  patriam  caritas  illum  te  effe  uoluerunty  qui  non  prius  tabella  quàm  uo 
ce  huc  altifjimum  dignitatisgradum  afjcquereris.  In  quo  ad  bene  de  omni 

'Eepu.fperandum  talem  te  declarafìiyqualé  optare  maxime  debueramus, 
Q^ales  etiam  complures  ex  uefìrispatrum  memoria  et  noflra  diuinis  ho 
noribus  ato^ue  ampliffimis  laudibus  profequuta  efl. Quanta  leticia  animos 
Feronenfium  tuorum ceperit audito  tam grato y  tamiocundo ,  tam  optato 
nunciomultitudo  omnis  pregaudio  lachrymasnon  tenensdeclarauit.Fuit 
ille  diesyfuit  inquam  ille  dies  y  fpetiatiffimi  triumphi  inflar  apud  nos  uere 
feflusyatque  folemnis  multorum  undique  concurfmfaUus  efl,  Fifiq;funt 
lllufiriffime  Trinceps  non  modo  omnium generum  etatum  y  ordinum  uiri, 
fed  menia  ipfa  &  teUa  urbis  ac  tempia  quodammodo  letari,  undenon 
adumbratyanon  fallaci  orationeyfed  uere  atque  ex  animo  in  tuis  oculis  ore 

uultu  acquiefcentes  te  Trincipem  noftrum  ueneraremur.Et  populi  Fero^ 
nenfts  nomine  prò  hac  dtgnitate  tibigratulamur,  Q^uam  non  datam  ambi 
tioniy  fed  moribus  integerrimis ,  &  precipue  ui  rtuti  tue  tributam  grauif 
fmus  ille  Senattis  teftis  eft.  Et  cu  exploratiffimum  habeamus  humanitate 



tuafreti,€X  hac  dignitatis  acceijlone  ytiuRam  in  nos  heniuolen'U  iinùnu- 
tionemfuturam  non  erit,quodprolixiorc  oratione  populum  Feronenfem 
tihicommendemus ,  quem  buie  Keipudeditiffmum  femper  ohf^^quentifjì" 
mumque  cognoirfli.  Hoc  unum  rogamus.Det  immortalis  ipfi  Deus  Impe- 

rio uejiro  falutemyghriam/oelicitatemy  &  ficuti gentilis  tuus  M.Mxrcel 

lus  Hanmb:tiem  p-'imus  vinci  pojfe  docuit ,  itatuoduUu  Isl^colaeTrin- 
ceps,quod  noman  uiUoriam  perfonaty  impurjfjìmus  hoflis  Europa  ̂ ftaq; 
fellator.Tuifque  confilijs  ChriHianijJime  Duv,  diuturnitate  pacis  per  or 

bem  terrarum  confìituta perpetuam  tranquilitatem  confiquxmur, 
Heine  de  te  reUturi  opinionemy  ut  non  faluam  folum  &  fófpi^ 

tem  rem  Chriflianam  ftflere  tihicontingat ,  utque  opti- 
miftacus  au5ior  ac  fundator  quietis  appelieris , 

uerum  hanc  ̂ em  conHituas  permmfurci 

qu£ferras  rei  henegerendefimdamen 
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LEONARDI  COMMENDVNI 

BERGOMATIVM  LEGATI 

O  R  A  T  I  O 

AD  PRINCIPEM 

Leomrdum  Lauretanum. 

^tDAVERE  nonnulli Inclytifflme Vrinceps 
Glorioftjjme  SenatuszSocrates  fcilicet  Bufinn, 

Therfiten  Libanius  :  mufiam  Lucia/ms  :  pha^ 
uorinusetiam  qmrtanam ad  per jpicaci smodo 

ingenìj  pericliiandas  uires  ̂   artifquefolemam 
oftentandam.  Qjiodfane  quanquam  illorum 

gloriam  emmus  propagarit  y  Mecum  tamcn  ip- 
fe  non  nihil  penfitam  uherrlmos  utriufque  do- 
quenti<£fontes  &  oratommproculduhioprin^ 

cìpes(ut  reliquos  omnino  defeciffe  non  ambigamus)Demoflhenem  &  Cice 
ronem  nmltorumfujfragijs  non  fatìs  eloquentes  exiflimari ,  fine  quod  fihi 

quifque  plus  nimioprac^teris placet ,  Sme  quod  alios  alia  magis  obletiat 
dicendiforma.Demojìhenis fiquidem  oratioquibufdam ficca,  Demadilu- 
ccrnam  dere3Efchimetiam(fi  dici potefl) Barbara  uidebatur .  Ciceronem 

Caluus  exanguem  &  tritum,  BrutusjraUum  &  elumbem,quidam  ieiu- 
num  atque  aridum.  Contra  altj  tumentem  nec fatisprajfum  exultantem- 

que  fiipramodum  &  fi^perfluentem.^lij  frigidum  iniociSy^lij  paruman 
tiquum,  quidam  etiam  in  dicendo  molliorem  idra  fuperftitiopimque  etpe 
regrinis  quafi  legtbusnimis  addi5fumputauerunt  demandar am  mihi  at^ 
neam  mdem  uelipfi  uix  credendam  Herculi  aut  ̂ thlanti  cui  vt  inquit 

Ts^afo  coslum  far  dna  paruafuitj^c  fcilicet  grauifsima  orandi  munia  ob- 
nixius  renuiffem ,  nifi  (ut  uerumfatear)  non  modo  me  bue  allexiffet ,  fed 

etiam  pellexijfet.  Cum  tua  ̂ rtaxerxis  Fefpaftani,MarciyC£faris  comi- 
tate  pr<iedicatior  aff abilitasi  tum  magni  illius ^ge filai  exemplum  fuiz 
Heip.parituris  imitatu  con(picuum  in  ea  pugnar um  quasgejferat  (  ut  ait 

Xenophon) omnium  maxima .  Islam  cum  eiper  Diphridam  ejfet  a  Lace- 
demone nunciatum  ut  continuo  prMeriensin  Boetiam  impetum  faceret 

quanquam  maiore  illud  apparatu  temptandum  non  dubitabat ,  ne  tamcn 



fuis  magìflratibus  mìnus  obtemperaffe  uideretuYyaccerfttis  iìlico  uìrorum 
iiigintimiUihus  ex  bis  qui  apud  Corinthum  militabant  :  Boetiam  ingrejfus 
cum  Thebanis,cum  ̂ thenienfìbusy  cum  ̂ rgìuisyodque  Corinthvjs  e^/i 
rulnerum  multitudine premer etur  acriter  ut  poterai:  ad  coronam  dimi^ 
tansiUosfuperauit ,  Bergomatiumigitur  omnium  decreto  uenimus  inft^ 
gnifjìme  Dux:  ex  tua  ad  Vrtcipatus  faHigium  eueUione  tibi  ac  nobis  con^ 
gratulantes  incredibilem  Uticiamygaudium  incomparabile, mirificam  uo- 

luptatem  quam  uniuerfi  concepimus  non  dicam  aperturi ,  fed  quod  poffu^ 
mus  inejfabilem  attefiaturi.  Fenimus  prò  noftra  erga  Fenetos  deuotiont 

femp  ardétiffima  domino  tibi  quod  noflru  efl  nos  ipfospoUicituri.Inexple^ 

bilis  tibi  ac  nobis gratulationis  illud efficax  afferimus  argumentum.'Nam 
ut  ipfa  adnoministui  amplitudinemcomendationifque  immenfitatem  cu 
muiatior  exfurgity  ficFenetum  apicem  humanarum  rerum  cardinem 

quibus  tibi  uirtutibus, quo  gloria  Jplendorcpromeruifii  cogitantibus  qua^ 
fi  fiderà  uel  marisharenam  numerantibus  modus  abeffet»  Etquoniam 
neque  multorum  perfequutio  huius  effet  temporisy  aut  lady  nec  par  ui  fané 
laboris ,  neque  uereor  (  ut  de  Thebani  Telopid£  uirtutibus  fcribit  ̂ emi^ 
iius)  quin  uclnudam  tuarum  laudumy  nec  quidem  omnium  magnitudmé 
fi  uixattigero  bifìoriam  potius  uidear  enarraffe ,  compellarque  imitar i 
OBauianum  Cafarem  quum  eam  Sophoclis  tragediam  qua  ̂ iax  ma^ 
fligophoros  wfi  ribitur  in  latinum  ucrtere  capijfetac  demum  emùBam  au 

iioris  luculentìam  fka  interpretatione  minime  confequi  confideret .  ̂ia- 
tem  enim  fuum(ut  ipfe  dicere  folebat)  in  jpongiamfecit  incumbere .  J^n 
ego  fum  fatis  ad  tantapraeconia  laudis:Cofmographorum  more  qui  uniuer 

fi  orbis  ambitum  quam  minimo  palmi fpacio  perflringunt  effufamadmo^ 
dumprafiantifjlmi  Trincipislaudationem  confultijfimi  Scnatus  Veneti 
inte^errimum  in  delcBuùidicium  tanta  iubilationis  noHra  caufasueri^ 

dica  fi  ncn  compta fermonis  breuitateconcludam .  Legimus  apud  Vlato- 
fjem  ̂ egyptios  olim  ex  philofophis facerdoteSyCX  facerdotibus  reges  deli^ 
gere  folitosyficuti  de  Meneta primo  omninm  regey     Mercurio  Trifme- 
giHoyalijfque  complufculis  tradiderunt  auBores .  Optima  profeBo  anti^ 
quorum  infiituta  quandoquidem  quodomnes  fcriptitanty  beatasfore  Ke^ 
fpuh.fi  aut  reges  fapercntyaut  fapientes  regerent  ex fapientiffima  Imperij 
Veneti  moderatione  euidentiffimo  uidimus ,  <^  Deo  aujpice  uidebimus 

experimento.  Veteresproptereaheroes  illuftrefque  uiri  pergrauemfibi 

ignominiam  ac  dedecus  attribuebant  fi  non  erudii  iene y&  fapientia  maio^ 

re  quam  Imperio pmflarent .  l>lec  liberos  cenfebant  regni  fucceffione  di^ 
gnos  nifi  apprime  doBos.  Erant  enim  quattuor  quibus  perdifcendis  omni- 
no  intendebant  concert ationcynon  modicaylittera  in  primis yM  ufica  LuBa 

tiua  & pingendiperitìa,Hinc forte  Cato  ille  Cenforinus  Maximus  Sena-r r 



V    R    a    T    I    0'         E  . 
tor  Iniperatàr  Tortìafamiliie  gloria  omnmmqite  honarum  artium  ma^ 
giHeraVlinio  mncupatus latinis  literis  iam uìr gracìs ̂ ddnde  fenexac 

turi  ciuili  decrepitus  operam  nauauit .  Occurritque  opportune  hoc  atte^ 
flans  Macedonis  Tì?ilippinotabilÌ5  cpiflola,  quamnato  fihi  Alexandre 
ad  ̂ riflotekm  dedit  rege  profeto  non  indigna .  Filium  mihi  genitum 

fcito  oh  quod  tquidcm  habeo  dtjs  gratias  non  proinde  quod  natus  fit  fed 
^uod  nafci  contigerit  temporibus  uita  tua.Spero  enim  j ore  ut  edoclus  eru 
ditufque a  te dignm  exifiat,&  nohis ,  &  rerum  noflrarum  fufctptione , 
Vaie  .  Qjiantipo^ìea  doftusipfc  doBrinamfecerìt  Alexander idfatis 
argumentoeji.  Qjiodeumin  caftrisle6iita(]e  femperque  in  fecretisli^ 
bros  circumtuliffe  exploratum  efl .  Ojium  enim  inter  jpolia  Darij  Ter- 
farum  regis firiniolum  c£pijfet  auro  acgemmis  pr^ciofrm  in  eo  lihros  Ho 
tnericos  repofuit  ut  altifjìmum  ingenij  caleflis  opus  obferuantiffime  cu- 
ftodiretur .  Homerique  iliada  quod  diuinum  poema  edidicerat ,  quodque 

maticum  reimilitaris  appellabat noBu  pulmno una  cum  pugione fubij- 
tiebat .  Itaque  Alexander  cum  Homcro  uatum  Vrincipe  uigilahat , 
cum  Homero  dormiehat .  Extatque  ad  ̂ riftotelem  Vhilofophorum 

eminentijjimum  preclara  eius  epiflola .  Hand  ahs  te  re5ie-  fa5iuni  efi 

'quod  fpeculatiuas  edidijii  difciplinas.  Q^a  enim  in  recd^eris  iamms 
fr£cellemns  %  fi  ca  quibus  eruditi  fumus  fludia  omnibus  c£perint  effe 

communia .  Maìlem  fiquidem  fingulan  difciplina  qmm  potcftateprd^- 
fiarc .  Thalaridis  ̂ grigentinorum  ty  ranni  fiudium  uel  hoc  maxime  in- 
notefcit  quod  ter fifjìmo  fermane  filiumadhortatur ,  nefmcefsioneinty- 
rannidem  ueniat  fed  fux  omnia  in  uirtute  collocet  adque  do&rina  ►  Tto- 
lomeus  Thiladelphus  fecundus  pcfl  ̂ lexandrum  ̂ egypti  Rex  fcien- 
tiacaptus  fexaginta  millia  librorum  (  ut  nonnulli  ftnhunt  )  inunOiBi- 
bliotheca  ̂ lexandri£  compofuit  &  facram  Hebreorum  paginam  per 

duos  .  L  X  X  .  interpretes  ingr^cam  linguam  transferri  curauit  pri- 
mufque  diuinarum  fcripturarum  archana  lihauit .  ̂ ntigonus  Mace^ 
donum  Kex  ad  Zenonem  Vhilofophum  egregiam  in  hae  uerba  diCtauìt 

epiflolam .  Ego  fortuna  me  quidem  &  gloria  uitam  tuam  anteire  exi- 
ftimo .  CMerum  difciplinis  fludtjfque  liheralihus  &  perfecia  foelicita- 
tequam  tutepoffides  longeabs  te  pr ocelli  fentio.  Qjio  circa  te  orare 
ftatui  y  ut  ad  me  proficifcarisid  mihiperfuadenste  pmces  meas  minime 
irritas  fieri  paffurum ,  tu  igitur  modis  omnibus  enitere  ut  tuo  contuber- 

nio fi-uamur  y  hoc  prò  certo  l^abens  te  non  mei  tantum,  fed  omnium  fi" 
mul  Macedonum  eruditorem  fore .  Ts^am  qui  Macedonia^  regem  eru- 
dit  adque  uirtute  imhuit  eum  &  fubditos  quofque  inftruere  adfortittt^ 

dinem  probitatem  certum  efl  ,  nam  cuiufmodi  fuerit  Dux  tales  'H 
flurimum  fubditos  fieri  necejfe  efl ,  ̂uicenne  lucubrationes  &  foler^ 



iìfììmx  medicindi fludia  ̂   diuttirm  fimt  commendata  memoria,  quo  VhU 
fico  magis  quàm  rege  cmnis  £tas glofiabitur ,  omnis poflcritas  adiuuabi^ 
tur  f  Si  tamen  efl  htjs  affentiendum  qui  regem  Arabia  eum  fuiffe  con- 
tendunt  :  lulium  C^farem  &  in  caflris  ne  dum  in  otio  leCiitajfe ,  di5ìajfe , 
fcripfijfe ,  rerum fuarum  commentaria  innurnerai  eius  efifloUgrauifiimx, 

eloquentipimàò  teflimoniofitnt ,  qui  fi  foro  uacare  propofuifjet  nequa- 
quam  (ut Qjiintiliano placet  )  imparfmjjet  diuina  facundia Ciceronis 
Uuguflus  quoque  cui  terrarumorbis  audiebat  nunquam  Literarum  cui- 
turam  negligens^tum  legere,tum  firibere,tum  declamare  confueuerat  fo- 

lutam  fmul  cumfieìiata  or at ione  compie xus.  Taceo  uolens.T.  Fefpafìa- 
num  Hadrianum  ;  Traianum ,  pr<£tereo  tot  reliquos  C^fares  Imperato- 
res,KegeSy  proceres ,tot Senatorios ,  ac  Tatricios  uiros a plerifque  oh 
eorum  euigilatum fludium  &  efflorentem  do5Ìrinam  totiens  decantatos . 
Uinc  ab  H omero  [ci te fcriptum  autumant  Calliope  regum comes  efl  loue 
nata  parente .  Hinc  ohm  a  fenatu  Roma,  in  laudem  Taciti  Imperatoris 
conclamatumferunt  in  curia  quis  melius  quam  literatus  Imperat  Hinc 
M,  jlntoniiis  non  cenfii ,  non  ambitu ,  fcd  uirtute ,  acfapientia ,  ad  Im^ 

peratoriam  upiue  maieflatem  elatus  uetus  fibi  Vhilofophi  cognomen  ob- 
feruauit ,  nouum  Imperatoris  Jpreuit ,  pr^ftantius  ali  quanto  exiflimans 
fe  Thilofophum  quam  Vrincipem  appellari ,  Verumenim  nero  Vene- 
tiarum  h£c  cele  bratifiima  ciuitas  fola  fapientum  genitrix  &  omnium 

alumna  uirtutum  quem  unquam  nel  fapicnti£  titulo  iiìfignitum  fzpien- 
tifiimo  Leonardo  Lauretanoconferre  nedica?n  praferre  poi  efl ,  Vlane 

qnod  olim  apud  ̂ thenienfes  y  Socrates  ,Tlato ,  Tytbagoras  ,  &reli- 
qui  graci^  faùientes ,  apud  Romanos  ,  M,  Cato.  I.  ̂ccilius .  C.  Lclius 
noflra  temperate  folus  Leonardus  non  modo  Senioris  Catonis  quafi  al- 

ter Scipio  Iunior  contra  Carthaginem  militans ,  fed  expedito  omnium 

tefìimonio  fipientis  nomen  fibi  iure  uendicauit  adque  ideo  inpondero- 
fis  quibufcunque  decernendis  grauifiima  hccc  Rejpu  bli .  &  ancipites  om- 
nes  ueluti  ̂ pollinis  Delphici  oraculum  fapientifìimmnconfulunt  Leo-- 
nardum  .   Troinde  fi  ut  pcrjpicaciter  ita  ucre  opinabatur  ̂ franius 

poeta  fapientiam  ex  ufu  mernoriaque  progenitam  ̂   Q^uis  unquam  lon- 
goufu  uariaquemultarum  rerum  experientia  teVrincipe  prudentior  ̂  

quis  complurium  negotiorum  adminifìratione  cautior  i  quis  ajjìduadi- 
uerfarumgentiumccnfuet Udine  inlibrandis  acnofcendis  bominibus  cai- 

lidior  ì  Q^uis  rerum  ac  morum  ueterum  &  nouorum  fiientia  peri- 
tior  ̂   Itafìquidem  iìitegerrime  Trine eps  a5ia  euentufque  rerum  quxue 

4pfa  fortuna pericula  cauere folent  tuo  uerfatili  &  omnium  horarnm  inge 

nio  ceu  prafentia  matumproj^iciSyUt  fìfabulofam  Sa?nijTythagore  opinio 

nem  admfcrimusfaten  inuitìs  dsntibus  cogamur  prudmtifiimurn^  thcr 
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nìcnfis  ̂ Icìbiadis  fpiritum  in  te  migrale  qui  adeo  tenaciter  pr^teritom 
remimfcebatur  ita  nere  de  inflantibus  iudicabat  tam  callide  de  futuris 

conieciabat  ut  interomnes  qui  de  eo  fcripfcrunt  tonueniat  naturamin 
folo  Alcibiade  uires  fuas  expertam  «  Memoria  quoque  Capienti  £  ut  modo 
diximusmatre  dotatus  es profundiore  quàmTortius Latro  difertiffimus 

declamator  qui  omnes  hiHorias  unus  omnium  quum  locupktijjime  nouif- 
fetducem  aliquem  nominari  iubebat  &  eueìligio  omnia  illnis  geHaad 
unguem  raptim  commemorabat,  ̂ ut  Cyrus  Mithridatefue  potentijjìmi 
regcs  quorum  alter  omnium  militum  fuorum  nomina^  alter  duarumet  ut 
gintigentium  qu£ fub  regno  eius  erant  linguas  admodum  protritas prom 
ftafque  tenebat.  C^eterum  cum  in  rhetoricis firipferit  Cicero  ,fapiens  eH 

in  T\eiptpericuli5  nuUum  ipfe  prò  patria  periculum  uitat,  qui  in  Reip* 
difcrimine  piujquam  jm  communi  confulit  [aiuti,  qui  patrÌ£periculofuo 
expetit  per iculo^nis  eft  (ut  abs  Tullio  nonabeam)tam  tenui  cogitations 

frjeditusfCuius  animus  tantis  inuidi£  angufltjs  continetur,  qui  te  Vrin-- 
€ipem  non  fiudiofì[Jime  laudet  &  fapientiffimum  iudicet^qui  prò  falutc  px 
tfÌ£ypro  incolumitate  ciuitatiSy  prò  B^eip.  fortunis  quoduis  magnum  adq; 
atrox  periculum  forti ffìme  fufceperis,&  libentiffime  fubeas.Regesquoq; 
olim  ex  facerdotìbus  non  immerito  decernebant  primumque  Tontifices 

^om.ut facriattesìantur  canones  Imperatores  dicebanturinde  ì^irgjex 
^nius  rex  idem  hominum  Vhebique  facerdos  :  Fbi  enim  inquit  Seneca 
non  eH  fanditas ,  pietas, fide s  yinUabile  regnum  efi  &  religio ,  qua  fic  ut 
Imperio  c£teris  excellimus  animantibus  fapienti£  quàm  pr£ftantem  in 
Principe  modo  exegimus  nexu  ut  esìapud  LaBaniimnadeo  injèpar abili 

coheret  utfecerninonpofjit.  Qjùppe  fapere  nihil  aliudeftnifi  Deumue^ 
rum  iuflis  &pijs  cultibus  honorare  omnifque fapientia  hcminiseodcm  au 

Bore  in  hoc  uno  efl  ut  Deuyn  cognofcat .  Sicque  Tythagoras  &  Vlato  re^ 
6ie  exifiimantes  ucram  fapimtiamin  reli^one  uerfan  adEgyptios  Ter^ 
fas  &  Magos  ufque  penetrar wnt  ut  earmn genti um  ritus  &  Jacra  perei- 
fere?it,Sipr£tereaSalomonistefìimonio  omnispoteflas  a  do/wno  Deoeft 
per  quem  reges  rcgnant  &  conditores  legwtniufla  decemunt,  fcitumque 

fuit  Ko.Imperatoris  dicium  Trincipatum  non  nifi  fato  dari  iuxta  Home- 
ricum  illud  rex  unusycuifceptra  dedituenerandaqueiura  I  uppi  ter  idem- 
que  Diotrephis  uocauit  reges  qua  fi  a  loue  nutritos .     uis  porro  fapiens 
coelejiem  Dei  cultum  negligat  &faJiigìofam  ex  Deo  aufpicetur  dignitaté^ 

Qjiinamque fapientes  frnt pietatcm  ait  ̂ rpinas colere  confueuerunt  > 
Tuque  in  primis  pientifjime  Leonarde  qui  chrifiia?i£  religionis  ̂   ueri  nu 
minis  diligentilfima  obfcruatione  femper  pr£polluifii ,  &  in  ea  quidempa 

tria  qua  ut  olim  de  Roma  Falerius  refert  nunquam  remotosab  exaBifsi- 
mo  Lei  culttt  facrifque  cerimonìarum  myfterijs  oculos  habuiffe  exifiiman^ 



da  elìjn  quo  certe  religio  non  efl(fì  Chryfoflomo  credimus)in  co  nihil po^ 
teft  effe  laude  dignum.  Cum  itaq;  fapient la ̂r eligio y  candidi  mores, politi^ 
ca  cateraque  uirtutes  in  te  Dux  lUuftriffime prefulgentcr  enitefcerent . 
Fenetus  multorhmregum  fenatus(quemadmodum  de  Romano  quondam 
Tyrrhoregiretulit  Cyneas)locupktiffimoconfenfu  te  appellatiomm  au 
dit Gremite  urbis  t  u£  aduocatum,  tepuhlicarumperfonarum [indie um^tc 
caufarumfijcalium  prouiforem  declarauit  ante grandiorem  a^tatem  uel 
ampUffimis  te  dignum  honorihus  non  immerito  iudicans^Romanorum  exè 
pio  qui  GmVompeiumj^uguflumy  Geimanicum.M,  Faleriumcoruinu^ 
T.Flamtnium  iérfuperiorem  ̂ ffricanum  aliofq;  complures  admodum  a- 

dolefcétes poftbahitis  legibus  annalibus  cofulesaut  pr Stores  r'énuciarùt 
in  dddis  magisìratibus  no  annos  feduirtutempenfitantes.Qjia  uiridi  ata 
tepY^maturus  uirin  obeundis  Reip.  caufts  in  dirimendis  priuatis  difce^ 
ptationibusyin  tra5tàdis  quibufiunq;  negociis  te  adeo  moderatumjntegrii 
probumpn^ftitisli  trutinatorem^ut  confdij  maturitas  &  fenilis  in  adole 
Jcente  prudentia  non  indecenter  confpiceretur. Retate  paulo proue^iiore 
repudiato  ià  Bri xi^e  urbis  quanqua  honorifico  magiHratu  rebus  bellicis 
armorumq;  HrepitUyte  unum  exigentibus  Leonardum  Ferone  pr£fe&us 
es.Mox  Tatauii pretor  ante  annos  cunciis  admirantibus  omnium  fuffra- 
giis  lucimdifjime  deleUus  iufticia  aquilibrium  adeo  exa£Ì£  obferuans 
thenienfem^rijiidem  cognomento  iuTtum,  Seleucum  LocrenJèm,Charun 
dam  Titium^Catonem  ac  Vaulum  ̂ emilium,  immo  jteacum^Minoaojc 

Rhadamantum  iudicii  rettitudine  non  £qua^ti  modo  ftd facile  fuperasìi 
ut  dignum  illud  Fabricii  Rom.confulis  elogium  de  te  haud  temere  u  furpa 
retur.Dijfìcilius Leonardum areUo quam  folem  afuocurfuauertipoffe. 
DilexiHiiuUiciam  &odiUi  miquitatem  propterea  unxit  tedeusoleo 
letici£pr£  confortibus  tuis,  CunUis  demum  eminentifJimisFenetiarum 
magiflratibuspepenumero fantiiffim^geHis  ad  Venetum  apicem^digni^ 
tatum culmen ,  honorum  uerticem , intanto  Reip  chriHian^  difirimine 
in  tot  Feneti  imperii  turbimbusyinpr ocello  fi s  rerum  humanarum  tempe 
ftatibus  yfidelium  uotis  fic  expetentibus  annuente  deo fidhueUus  eSf  O 

heatam  Fenetorum  Remp.tibi  fapientiffimo^tibi  religio fi[iimo  duci  oppor- 
tune creditam.Ft  fi  forte  turbulentiffimusundequaq;  tumultus  humana 

nequeat  reprimi  fedariq;  fapientiay  jluUuanti  pelago  pia  religione  a  fiipe 
vis  tutamimpetrestranquilitatem,  Ofelices  Fenet£  dicioni  obfequentes 

fiib  ìujiifJiMberalifiXlemé.fiib  co  deniq;  Vrincipe  quem  mcdiusfidius  fi 
nunc  SocraticusilleXenophon  reuiuifiat ,  preterito  Cyro  Ter  far  nm  re^ 
gefibi  unum inphedia deligat  .^dcuius  exemplarperfe5li  regis adq;  om 
nihus  ahfoluti  numeris  imaginem  effingat  «  O  felices  omnino  Bergomates 

qui  fide  noftram  infuperabikm  a  te  plurimi  faUam  conj^eSamq;  non  igno 
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firnius  quùs  ut  clicntes  pròpenfis  femper  fowHifauorihus  qui  tepatre  ma 
^is  qitcm  dcnùno  ex  innat  a  t  ibi  clementi  a     peculiari  ajf abilitate  beatio 

rcs  uidurij'umns  ucl  quiritibus.Cum  Cafarem  ̂ ugufìum  Falerius  Me 
falla  fcnatuspopuliq;  Kcmjicminepatr era  patrie  grati ffime  Jàlutauit.O 
deniq;  nere  feliceni  chriflianam  Kemp,  cuius  periclitatitis  nauicuU  tu 

quafi  alter  'Traianus optimus  Triìicepsplufquamc^teri  (Tontificem  ma 
ximtm  fewperexcipio)  clauimregis ,  ̂ncorarrìiacisyfums  foluis^ueU 
daSidataqi  ccntrahìs,ut  non  iniuria  dixerim.  In  te  omnis  domus  inclina^ 

ta  YCtumbit,  In  te  wquam  Leonarde  qui  ueluti  Leo  fortitudine  &  nar-- 
dus fuauitatepro  utalterum  respetierit  fiuBuantemy^  pene  obrutam 
tiauim  abboflihns  pyratis  [copuli sprocellis  maritimifq;  belluis  ilUfam 
domino adiuuafite  feruabis.  Cratulatur  itaq;  tihiTnnccps  inclytiffmej 

Gratulatur  Fenetco,  iwmoetiam  Chrifliana  Keip.  Gratulatur  fibi  miri^ 
fi  ce  Bergomeaciuitas.Gesìiunt  fupra[modumUticia  perfufi.Redundan- 
temq;  alàcritatem  cohiberenequeunt .  Bergomates  uniuerfi(ut  aiunt)a 
caluo  ad  caluum  ouantes  fauftis  acclamationibus  ludis,fonisfignifq;  mul 

tiiugispublica,priuatimq;  teftatifjìmum  confpicuumq;fecere  Utarife  ma 
ximopere  &  exultare  uehementiffimeSed  quanti sgaudii  iubilationifue* 
cumulis  nifi  tua  infigni  prudentia(quod  credimus)quafi  lynceis  oculis  in 
intim.aquoq;  Bergomatium  precordia  introjpicias  ,ficutnec  dici  ita  nec 
ércdiquidem  fatispoJfe.SeBabor  igitur  opportune  Thimantem  Cithiniu 

picioremfolertiffìmum  quiin  depmgenda  ipbigeni^  imclatione cum pa^ 
ternum\Jgamennonis  merorem  penici  Ilo  congrui fue  cdorum  ajfeciibus. 

exprìmere  ne quir et  uelato  capite  (ut  aitvlinius)  animi sreliquit  exti- 
mandum.Dixifhn  de  innumcris immortalibusq;  huiufce tanti ̂ tamq; gin 
rìofi  imperi^  fauftijfimis  preconiis.  De  uetufìifjlma  Venetorum  origine  fi 

ne  a  Tbaetonte  utpotius  Caio  fi  ribitfiue  à  Doribus  primum  ut  Diodo- 
rus  ficulus  autumat,qui  relitta  ea  Galluttranfarpineparte  qu^e  opulenti f 
fma  &  per  Celebris  iacet  e  regione.  Braanm^pofl  multa  preclara  facino 
ra  confedereìn  Vaphlagoniaydeinde  Vhilimene  corum  rege  ad  Troiam  oc 
Cimbente  cuius  dufiu  auxilium  tulerant  Triamo  aduerfus  Gr<£cos  poH 

cuerfum  illum  cum  ob  intesìinas  regni  feditiones  Vaphlagoniam  repete- 
re  ncllentif  fe  Antenori  abeunti  nauigatiofiis  adq;  fortumtfocios  addide. 
runt .  Denium  intra  finum  ytdriaticum  Tatauio  &  ̂quileia  aliifq;  no 
nuUisamplìfjìmis  urbibus  conditi s  Coloniam  deduxerunt.Tcflea  tandem 
vh  CcthorumHunno'  umq;  impetus,ac  uaflationes  in  hoc  feliciffimo  loco 

utpcte  a  Barbarcrumferitatcpcrquamtuto  admirandam  me  hercule  ur- 
hcm  Fenetias  diuinis  condiderunt  aufpciis,  Dixiffem  de  florentifjimo  oc 

i'j'frri  Laurctanoru  moplurimis tropheis laureatorugenere^ex quo lon 
^eplures  |  ex  aquoTroianofortiff^mos  duccsfabukntur, prodiere  uiri  ne 



Jlra'in  Kep.opumates  terreflris  exerci^sprefeBì.  Maritimi  clafiistnaxl 
mi  Impera.quorU plus q^thenis pugna  Marathoniacdtatifiimis  rerum  a 

fe projpcre  gsflarum  preconiìs  pmelchre,  eorum  nomsn  qui  mqmm  de 
Rep.bsncmeritifunt  quodammodo  aholétur.  Dixijjemprdcipùe  de  Hiero 
nymo  Laur  etano  genitore  tuo  inter  l^nmate^  p.tf:riciosVenetos  primario 

de  amplijfunis  ah  eo  honorifice  integerrimeq;geìiis  'magijìratibu5,de  fin- 
gularihus  jpe&atifiimifq;  eiuimnutibj^^i^tfì  nociuas  (ut  Grm  dicnt) 
^thenas  fe/rem ,  &  aliena  ÌMc  f3>rfm<^ìionu  quaft  propria  non luperfo- 
rent  mendicaffe  cenferi  pojjtm^  Reliquum  efl  Exceìientiftime  Dux  ut  Fe 
netis principibusfempèr  antéa  obfequentifiimafn  urbem  Befgomum  ma- 
iore(ft  modo  addipotefl)  confi antijsimefidei  deuotione  tibi dediti f^imam 
adq;  expofitifiimam  obteflemur^  Hacquippe ftnon  rerum phrimarum 
perquamferoajìimx  e!ì  uirorum  Fenetis piapte  natura  a^fecìifiimorum 
Eorum  omnium  facultates ,  ut  exiguas  fic  uitamjpvomptifiintam  nomine 
■publico  tihi  deuouemus.  Tuus  o  Iconarde  quod  optes  explorare  labor  In^ 

iujfa  capefierephasefl.  Hanc  predar am  urbcm  noflram  immo  tuam  na'f 
tionemq;  Bergomeam  Venetis  dicatifiimam  filo  epigrammatici uatis^ 

Carmine  fapientifiimo  tibi  ad  cumulum  commendale  puta-^ 
bimus.  Trincipis  efl  uirtus  maxima  nofce  fuvs  ♦  Fnum 

hoc  fuperefl  nos  iugiter  ftudioftfiime  compreca- 
turos  ut  pr^fente  maximi  dei  numine  qua 

fi  horofcopum  in  prima,  ̂ quarii-par 
tehabueris  (fic  opinante  lulia 

Firmico)fisTrinceps.gh 

riufus  i<jr  Lon- 

gmus  ̂ 
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LAMIS    PRO  VRBEBRI- 

xiaOratio 

ADPRINCIPEM 

Erancifcum  Donatum. 

FoD  Maxime  pracatifumus  Derm opti^ 
mumiUodie,  quoaufpicato  comitijs  in  loco  de 
mortui  Trincipis.^lter  [ufficeretur^ut  ?iobis, 

c£tenfq;  omnibus  iftius  Imperij  gentihuspro 

jperejfeticiterq;  ea  reseueniret^eidem  Deo  ma 
jcimOyCim  noti  compotes fumus  cjfe^ijmmor 
talesgratias  agere  certe  dehemus.  Cumgrauif 
fmosantiquitatis  rerum  fcriptores;princeps 
SereniffirnCy  Tatres^ac  Senatores  ampliffimiy 

incredibili uìrtutis  fludio accetifos  jmemorÌ£ pojlerorum  mandaffe com - 

fertum fit,Terfarum  Regem,  Cyrumyanimi mctgnitudinc  non  minus,qud 
Jmperij  pr^clarum ,  plures  exterarum  gentium  populos,cum  probitatis, 
tum  iuftiti£  fu£fama  alleBos, imperio  fuoy  quam  potenti ffìmis  armorum 

aufpitiis  adieciffcy  Rem  fané  infLm  andis  ad  iuflas  imperii  habenas  Trin^ 
cipum  animis,ac€rrimamjac  nulla  netufiate  obruendam  ,nuliifque fecu^ 
lis  obliterandam.Jiec  Falifios  Romani  Imperii  ucerrimoshcfles filentio 

pratercundos  effe  duco,  quorum  mania  y  cum  Romanis  armis  expugnari 
non  pojjenty  Camillì  Imperatori  s  iuflitiacaptos,  depofita  belUgerandi  per 
tinatia,portas  Romanis  aperuij] e  tradittm  eJl.Tslecmaioresnofiros  quip 

pe  conticeboyqui  amftncem  fideifingularifqueconflanti^azteris  totius 
Italia  populis fpecimen  exemplipraììitiffent  excuffo  angiiigere  tiranni^ 
dis  acri  iw^o  immenfas  hcflium  uires  haud  formidantes ,  optimi  iflius 
Reip.  iujìitia  excitatos  ,  fumma  alacritate  Imperio  iflifefe  fubiacere, 
quo  quidem  nihil  maius ,  nihilque  antiquius  nobis  y  ac pofleris  relinqui 

tranfmitti  fotuit,  cum  inter  totius  orbis  ferrar um  Regna  ueluti  folis 

fulgentijjimum  iubar ,  c£teras  inter flellas  inuiBiffimay  ac  rerum gefta^ 
ftarum  jilendore  flore  ntijjìma  ifta  Ref^.niteatyac  lj)lendefcat  0  fortunata 

urbem 



urhemBnxiam ,  cui  felici  quodam  numinetanttz  Reip^parere  comigerit^ 
qu£cun5iis  in  rebus  ftnguUri  prudentia  ,eximia  grauitate ,  ac  diuim 
penè  confilio  in  deliberando  utens ,  communiquehominum  utiLitati [cm- 
fer  confulensy  bonis  artibus  amplifiimum  imperium  adepta  eji.  Qjiaque 
adeo  rebus  fecundisfloruity  ut  exteras fiepegentcs^acbarbaras  ingenti  ea 
Yuminteruitione,  ac  maxima  elude  fuderity  deleuerityferocifiimofque 
populosa  Chrijlianorum  ceruicibus fiepe  repcUcdofuneflas  faces  orthode 
x£ religioni  immincntes  extinferit,  Deniqueomniamaria,  tumuniucr-' 
factum  in  fmgulis  oris  omnes  fmusjpecimen  ui&orÌ£  femper  referens 
t  ut  a,ac  pacata  reddiderit,belloque  naualiplus  potuerit^quam  reliqui  om 
nesyqui  rebus  clafiicis  claruerunt,  Hancque  fi  citrainuidiam  prifiis  com- 
faremusyproculduhio imaginem quandam  Ileipublic<£.  B.omana in  eain^ 
jpiciemus ,  ac  in  eam  quandoque  tanti  imperii  magnitudinem  peruentu^ 
ramfuijfe  yfipergrauifiima  barbar arum  gentìum ,  quibus  fola  tot  anms 
fortiter  obHitit  bella  licuiffe ,  T^am  nec fortitudo  ei  quippe  defuit,fi  cum 
multar um  pr£claragcj}a  recenfebimus ,  nec  dicendi  gloriafi  cum  plu^ 
rium  perjpicua  ingenia c ommemorabimus. Ferum  cumh^ec  omni lau- 

de cumulai  iffimayfempitcrnifque  feculorum  Matibus  celeberrimaRejpU'' 
hli,ob  cuius  procerum  fapientiamytH  domiytuforisy  diuina  quadarn  mente 
rccte  omnia geruntur  fKlullum  unquam praterquam  Chrifli  Crucifixì 
uenerandum  numen  coluerity  ac perquifiuerit  &  eo  Komagloriari  mi^ 
tiimepoffìt  y  cum  f^pe  uanas  y    fuperflitiofas  religioncs  fuerit  affecuta, 
non  immerito  hancfacro  fanctamkempu,  Romana  effe  antcponendamy 
nemo  certe  efi, qui  ignoret ,  qu£  omnia  buie  urbi  ̂ eternam  gloriam pepe- 
vere  y  orbemque terrarumtotum  ifìms imperii  rationemytum glori£,tum 

dignitatis  mirumimmodum  habere impulerunt ,  Scd  in  hacreillud  /t€- 
tandum  in  primis  mihi  iure  effe  uideo ,  quod  ex  hac  infolita  mihi  hoc  loco 
ratione  dicendi  talis  caufa  oblata  efty  in  qua  oratio  nemini  deefje  potefl, 

Dicendum  efl  igitur  de  inuiEliffimi  Trincipis  eximia fingularique  uirtu- 
teyhuius  autemorationis  dijjicilius  efl  exitumyquamprincipium  inueni- 
rey  &  non  tam  mihi  copiayqudm  modus  in  dicendo  qmrendus  eft.Ferum 
cum  animo yac  cogitatione  cotemplory  ut  qui  éximiamgloriamfummum- 
que  omnium jplédorem  Serenitatis fìicz  explicaturus  fimy  uultus palefcity 
ac  labia  contremi fcunt ,  dehortabaturque  mey  ab  hoc  celeberrimo  dicendi 

genere  ante  omnia,  tum  amplifjimarum  fuarum  laudum  magnìtudoytum 

ingenii  meiparuitas ,  nimiumque  uerendum  effe  ludico y  quamuis  in  tan- 
to y  non  modo  fenatorum  y  uerum  etiam  admir abili  quadam  maieflate  re- 

gumconjpe&u^uirumetiam  eruditiffìmum  orationem  habere,eumy&  ni- 

fi quidperfeBum  ingcnioyelaboratum  induflriayin  hanc  aujpicatifji?nam' 
iuriamgrauifìima  loci au^oritate  afferri  non  oporteat,  locundiffima  igi- 



turfuìt  eteBio  tcm  excelfì  Vrindpis  Cimiate  nofìr (2.  Qjiamohrem  Trìn 
ceps  Serenifjimecum  primumtein  demortuilocum  Trmcipis  fufft^lum 
eJJeintelkxerityCunB/fquepenè  fufragiis  leBiffimorum  precipue patrìi 
iuditio  in  Trincipem  renuntiatim  ejfe  percepente  Fniuerfus  fenatus  no^ 
Rer^omnifque  ciuitatis  ordo,  cm5ia  demque  ipfi  Cimtas,  cximiayftngn^ 
larique  Utitia  ualde  affeUa  efl ,  Qjiid  enim  praclaris  optahilius  populis 
contingere  ̂   quid  fideliffime  Brixi^urbi  magi s  conduc ere potuit  ̂   quam 
TriìicipemyUti  decet,babere,  ac  expedit  religiofuniy  quo  c£teriqueomnes 
Deim  colere  yuc  Venerari  doceantur^  pium  infuper  ac  fidelemycuramque- 
iuris  hahentem,  quibus  imperii  fedes  sìabilis ,  &  perpetua  conficitur^ 

Hurfus  fapientem,  ut  indepopulos  omnesfelices,  ac  beatos^cum  a  fapien^ 
te  Kegiy  &gubernari  dignofiitur,faciat,cuius  conftlio,religiOypaxJujiitia. 
omnino  reuiuifcere  uidentur,quique  amplifjìmis  laudibusy  quoddignijjì^ 
mum  ejl, gloria  femper  cupidifiimus  fuit  diuitiarum  uero  nunquam^  Tslà 

^  patria fua  rem  rmpli/Hme,  non  fuam  augere  afiidue  properauit,  ma- 
luit  etenim  Clarifiimus  fenator  honeflis  diuitiis ,  in  diuite  imperio,quam 

immoderatis  in  paupere  uerfari ,  qui  &  iuftitia  trutinam  tanta  refii- 
t Udine  tenet ,  ut  nullumgratia ,  nullumfauoris,  nuUum  potentia  locum 
cocedaty^  ornatifiimeillusiriapudpotétifiimos  reges  legationis  funUui 
efl  munere^acin  iure  dicundo  populis fpccimen  uirtutis\femper  retulityUt 
nulla  aliapoteflas  ab  bis,  quibus praerat  ,fuerit  defiderata,  qui  denique 
inhac omnium tutiflimagentium  arcepr^claros  depoftta  uix  pratexta^ 
fupraq;  atatem,fupra  confuetudinem  ob furnmum,  cum  ingentjytum  eia 

quentia  [plendoremy  probitatisq;  magijira^us  obeundoymaximospoflmo 
dum  omnesfuit  affecutus  &  in  toto  eius  VnncipatUynihil  acerbumynihil 
crudele  y  atq;  omnia  piena  clementi^,  manfuetudinisy&humanitatis  effe 

cernunturyquo  quidem  nihilpraclarius  fieri  potefl,quam  ad  fummum  e- 
tiam  imperium  natura  benignitas  accedat ,  ut  populi  quem fic  uiuentem 
intuebunturyUt  quendam  exannalium  memoriayaut  etiam  de  coslo  diuinìi 

hominem  efie  in  terramdelapfum  putcntyquicum  &  ueritatem  dilexe^ 
rityiniquitatem  uero  oderit  iuftifiimus  mundi  arbiter  exaltationisoleoip 
fum  uKxittQjiafìiobrem  Trine  epSyConflantifiime  exteragentes  admiran 
tur  omnes  diuinas  animi  tui  dotes  latiumq;  obflupefdt  tuam  inguberna 
doprincipatuincredibilem  fapientiam,  miram  in  excogitando prudentia^ 
admir abile m  fuauitatemy  acpene  diuinam  in  dicendo  facundiamyqua ad 

faniora  quijpiamymelioraq;  confilia  excitariyquam  facile  potesìyin  public 
cisypriuatisq;  rebus  munificentiam  libratamyUelocifsimumq;  ingenii  acti 

meny& altifiima  tua  mentis  confilium.  Tradicant ahi  quanta  fis  in  re- 
bus  bellicis  fcientia  >  ac  quam  fis  cordatifìimus  y  ac  quam  accufatifiimus 
Trinceps, celebrare  non  defmunt^quem  ér  uniuerfa  hac  ciuitas  non  tabel 



laprius  uoce  frincipem  obperf^icmm  probitatemdeclarauitycuius  uir-r. 
tutem^nimiq;  magnitudinem  uos  ampli fiimi patres  admirati  ipfum  ca-: 
teris omnibus  nonimurla,fublimi  honore  anteiatmie^e  confuiHis,non 

enimaura^popularifif;  fuffragatio,  qua etiam fine  uUa  aperta  caufa  fit 
aliudyquam  exiflimabatur ,  ut  nonnunquam  ita  factum  ejfepopulus  ad  t 
miretur ,  copetitorum  honefta  fiudia  rejirinxit,fed  cateros  antecellenterft 

humanitateyfapientiay  integritate  tua,  te  uirtus  in  hoc  iellato  folio  coUo^ 
cauit^quibus  omnibus  itapenitus  fublimitas  tua  efflorefcit,  ut  ad  eius  exi 
miamgloriam  nihil  ommno  addipoffìt,  eiufq;  uirtutipar  oratio  minime 
poffitinueniriycum  &in  te  uno  tanta  fint,  quanta  in  reliquis  omnibus^ 
quosaut  uidimus,autaudimmuSyno?ifuerunt,Tibi  igitur  etiam^atq;  eti$ 
Trinceps  Screniffime  iHudeximia  dignitatisfaUigiumgratulamuryqua 

etiamclariffimi generis  tuinobilitasnon  parum  exornat,cuiufq;  amplif- 
fimeflirpis perfpeci£  uirtutinon  obr ependo  ad  honore s  errore  hominumt 
fedmaxima famqjarum  imaginum  omnes  in  hac  ornati(Jìma  Kep. commi 
datione  honoris  delati  fuerunt.S ed  quis primum pojjet  tuafamili£  ampli 
tudinem  referre  i  altius  enimforct  repetendum^aclongis  quibufdamjìem 
matibus  enumcrandum,ac  cum  mea  eloquètia  non  fatis  prò  dignitate  ma 
gnas  laudes  completi pofiimyqui  aut  nuììaw.yaut  paruam  admodum  in  di 
cendi exercitatione  atatem  ,  ueloperamconfumpferim.  Seduix  Gr^cus 
Demoflcnesjdiffìculter  Romani  Cicero  &  Hortenfius  omnium  rerum  Jplé 

dore^eximiamque  ̂ loriam  fida  oratione  confequi  pof[ent,cMros  tam  cla^ 
rCytam  illufìris,  tam  antiqua  profapia  uiros  praflantiffìmos  filentiopra- 

terire,quam  modica  loqui,  fiin6ìius  effe  fum  arbitratus,  'Klon  omittam  ta 
menquam  ornatiffìme  confimiatiffimus  uir  Hieronymus  Donatus  inge^ 
niOyUirtuteyfiipientiaSenator  Clarijjimus  pr£turam  Brixice  gefferitycuius 

infigna  non  £refulgentiy  nec  marmore  cdatayuerum  iufiitiay  ac  modera^ 
tione  per  ornata  fempiternam  fii^  probitatis  memoriam  nobisyacpofleris 
relinqueruntynunc  uero  uospatres  ampliffimiy  quosytot  illuflres  alios  Sci 
pioneSyFabioSyldioSyCatonefque  Romana  Reip.  uiros  ornatifiimos appel 
laripoffe  ueftra fingulari  prudentiaymerito  non  ambigimusycum  fitunns 
Francifcus  Donatus y  Donum  Deiynaturaque  opus  admirabile  in  tanta  re 
rumtotius  orbis  terrarum  procella  y  in  tanta  cafiium  uarietate  Diuino 

quodam  fato  Trinceps  ornatifiimusyquem  y  &  patria patrem  optimum, 

quem  uirtutis  uiuam  imaginem  merito  nuncupare  poffumuSy&  de- 
hemusyquique  non  modo  hominum  horum,  qui  nunc  funtgloriam,  uerum 
etiam  antiquitatis  memoriam  uirtut  e  facile  fuperat,  nunc  inquam  uobis, 

caterifque  omnibus  ifìius  inui&ifiimi  Imperiipopulis  gratulamurXa^ 
tentur  igitur populi,  &  exultentgentesy  quoniam  iudicabit populos  equi 

tatey&gentes  in  terra  diriget,ac  eius principatus  a  Deo  maximo  conftr^ 

Z  X 



matus  efl  nimis^nimirum  mea  quidem  fenteniiayfiin  hanc  tum  difciplina 
rumytum  uirtutum  omnium  urbem^admirahileq;  humani  generis  domi-- 
tilium  tutiftimam  Serenitati  tua  fedem,caterifqueiftÌMS  Reip.  princi  - 
pibusya  Deo  optimo  inHitutam  effe  crediderim,ut  incredibili  ferè,uixque 
memoratu  dignum  effe  uiedatur,quam  facile  di fpari, genere  difìimilique 
lingua,  pcflquam  in  unum  locum  maiores  coìiuenire  coaluerit,  Sed  ne  quid 
moleftÌ£  Serenitati  tua  Duxiuclyte,  uobifque patres  confcripti  longiov 

pariat  oratio,  Reliquum  efl  ut  eam  admirabilis  fidei  ciuitatem  quam  pa^ 
rentes  nofiri,  &  nos  ipft  fortifiime  aduerfus  feroci fiimos  exterrarum  gerì 
tiumpopulos ,  non  ferro  ̂ non  fame, non  dira  obftdioneperterriti,  maxima 

cumfortunarum  noftrarum,tum  capitispericulo  iuftifiime  ifti  Reip,nun^ 
quam  conferuare  dubitauimus,pro  qua  etiam,  atq;  etiam  nemo  ciuis  Bri 
xianus  uUounquam  tempore,  emori formidabit,  tua  fublimitas  benigno, 

paternoq;  amplexuy  id  quod  una  omnesoptamus  mente, ac  cumfideno^ 
flra  fingulari,tum  diuina  tuaclementia  freti  lj^eramus,fufcipiat,ac 

foueatn<[unc  uero  te  coeli^c^  terra  condìtor  omnipotens,  cu^ 
ÌH$  nutu  ,ac  ditione  folaterrarum  gubernantur,hoc  in 

■\  t erri 5  tui  tam fublime fimulachrum;  caterofquc 
iftius  optime  Reip.  confcriptos  patres ,  ab 

omnipericulo  incolumes,  acfunefta 
face  liberatos  effe  uelis  oramus 

atque  etiam  ob^ 
fecramus. Dixi, 



9^1 

INCERTI    A  VTHORIS 

O    R    A    T    I  O 

AD     PRINCIPE  M 

Francifcutn  Doiiatum . 

?n(t  e  r  moralisdifciplin£pracepta,éiU£pars 

ThilofophÌ£  pulcherrim:t  eft ,  Sereni  fi  .Trìn^ 
cepSyamplif]imiquepatreSy  primumlocum  ohti 
nere piaantur^ea  qu<£  de  uirtutum  regimine  et 
adminijìratione  rerum  puhlicarum  tradita  fue 

runt^quoniam  illis  humcrn^  focietatis  uinadum 
&  commoda  continentur .  ̂tque  ideo  diuinus 

ille  Tlato,&  omnis  fapienti£  lumen  ̂ riflote^ 

les,  ac  Romana  eloquenti  £  Trinceps  &^parens 
Cicero  ymtilti  prceterea  altj  Thilofophia  ac  bonarum  artium  cultoresde 

hac  Keip.adminiftrationepluribus ,  ijfque  do^fiffimis  uoluminibus  firipjh 
runt.  CateYimque  uaria  fenfer unisex  ipfarum  legum  diuerfttate,  quas 
in  fua  quifque  conflit uenda  Kep.fanciendus  cenfuit  facile  dignofcipotcfl  » 

Si quis  enim  leges  infpiciatr,quas  milefij's  Hipodamus,Minos  Cretenfibus^ 
Lacedemonijs  Ligm-guSySolon  ̂ tenienfibus  dederunt facile  animaduer-^ 
tet,  quàm  diuerfos  earum  ciuitatum  flatus  legum  illarum  conditores  effe 

uolueruntyiperum  bene regendce,  ciuitatis,&  Reip.gubemandatresfor^ 
mas  doctiones  tradiderunt,aut  enim  ab  uno  uelut  rege,  autpar  opiniones^ 
aut per populum  regi  uolunt .  Harumformarum  ciuitates  pradictce ,  alia 

inf  'iper  nobiles  &  infignes  illam  receperunt  &  amplex£  funt,  qudZ  uel ea 
rum  conditoribus, uel  leges  conflituentibusmagis  placuit ,fed  quoniamea 

eflhumanarum  rerum  conditiOyUt  uirtutibus  uitia  itapropè  fmt,  ut  facia- 
le homines  ex  uirtutis  linea  ad  propinqua  uitia  dilabanturyìpfdi  regenda^ 

rum  ciuitatum  forma  per  fe  quidem  bome,& bonis  legibus  fìrmataincon 
nari  a  uitia  dilapfk  funt ,  ̂ tque  ita  ex  regibus  tyramii  effectifuere ,  ex 
eptimatum  regimine  paucorum  flatus  '&potentia  proc  eflit  yex  popuiì  ad^ 
nmiflratione  licentia  quidam  popularifque  tumultus  ortus  Lfly(ér  cantra 



conditcYumack^sco?Tftituentium  menteminciuitatihus  dìfcordU  cau^ 

fas ,  iìiHituta  Jpfi  pr^huerunt:  ita  ut  ciintdtes  non  quìdeih  tcgeSyfedca- 
YumahufusfxpifyimjQauerterit  Q^umipfa  Koman^  RefpublL  quxfu^ 
praqteras  emicuit  j  aryrannii pr^(fa ,  plùres  popuLres  ttmultuspa- 
fiy  & paucorwmpotentiam  pcrpeffuy  tandem  ex  ampliffimo  Imperio  ̂ 
acfaftigiodilapfa  Imperiuìriac  uires  amifit .  QjLncum  ita  fintnon fa- 
tisquifqueceleberrmam  hancVenetorum  Rèmpublicam  laudare  &  ad- 
mirari  poter it ,  qnx  ita  omnes  ad?niniftrandx  Keipuhlicx  flatus  compie- 
xaesì,  ut fìc ut  merito  diutiffìmefloruity  itapcrpetuoduratum  exisìi- 
metuYy  cuiusprmordiaut  fcriptumcompetemus  feptimo  Kalendas^^ 

prilis  auspicata  funt ,  quo  die  bumani generis  parenteinaDeo  Optimo 
Maximo formatum  exfacris literis  convcitur .  Q^w  ctiam  die  vcrbim 

^carofaBumin  virgi?iis  utero  co'oceptumfacro  fonata  osìe/idit  eccLfia.  - 
^tque  ideononabfurde  dicipojfe  uidetur  Sereniffitnam  Hempuhiicam 
eo  die  princìpium  fumpftffe  ut  eius  Imperium  amplum  magnificm  hu- 
rtianarumque  rerum  fafligium  fuperaturumejfet .  Hanc  tam  infignem 

ciuitatem  eius  conditore s  FiriClarifJimi  fummt  piotate  c*r  pruienti^t 
/pY^diri  y  cwm  perpetua  Ubertati  in  qua  urbs  condita  erat  confultum  ueU 
deyit  y  optimi s  legibusac  fanciifjimisinjiitutis  munierunt ,  Qj4£pof}e- 
ritas  omnis  iam  inde  ab  ipfa  urbis  origine  ita  incorrupta  feruauit,  ut  Ve^ 

netum Imperium  perilUampliffime  auolumy&iate  terra  mariquepo^ 
tens  nunquam  interiturum  (  fi  quid  bimano  interitu  carere  putefl  ) 
<2quum  fit  indicare,  Q^ui  ex  Cretenfium  Lacedemonioru)»  ^themen^ 

fiumHo'manorum  &  aliar um  gentium  y  moribus,  legibusy  ̂ i?i(litu- 
tis  y  ex  omnibus  Reipublicx  adminiflrand^fonni^  ycx  quocunqueregcn- 
daciuitatis  ftatUy  uelut  apes  interflores  qu£  melioray  laudabiliora  , 
.^adlibertatis  Impenjqueperpetuitatemtutiora ,  &  aptiorauifzfunt 
delegerunt  y  itacnim  optimatibus  ciuitatis  aiminijì ratio  promijjaefi  , 

ut  eorum  numero  y  c-r  magiflratuum  ele&icne  y  uuriatione  mutatio- 
ueoptime  proni fum  fity  ne  in  perniciofam  paucorum  potentiam  dilabi 
foffity  pmfertim  cum  hisuiris  magifiratns  dernandantur  qui  fpeBata 
uirtute  y  prcbitate  y  non  opibus  autdmiti/s  ClariffìmJ  reperiuntur  ̂  

populo  antera  ea  adminifìrationis  pars  concedituYy  qux  ipfi  finepopula- 
ris  fiutìuationis ,  ac  nimica  licenti£  periculo  tribuipotefl .  Vt  deinde  Mot 
■narchi^  (pecies  in  tanta  tanque  bene  injìituta  Republica  reperiatur  Dux 
C^Trincepscreatur  y  ita  tamcn  ut  (  quod  in  regibus  euenijje  pep^com-r 

fcrtum eli)  adi yrannidcm  minime  dilabi pofjit .  I^n  enim  fucceijio*  ̂ 
ne  (  quodynum  in  Monarchia  perniciofiffìmum  inucntum  fuit  )  fed  fa- 
pientijJìmoconfilioDuxcreatur  yin  cuius  eleciione  non  ambitus  fed  uir- 



tus  y  non  amicorum  ftudla  fed  antcact£  uit^  conflantìa  fpeSiatur ,  ita  vt 

is  Jemperadidf  afligium  euehatury  quiceteros  fapientUy  uirtuteacfui 
ipfiHsmoderatione  fuperat,  quemnonomninolegibus  folutimy  legibus 
omnibus  praejje ,  fed  fui  legibus  fubeffè  uoluerunt .  H<«c  denique  KefpU'^ 
bli.quòd  optimi  quilibet  adminiftrandi  flatus  habuit  fapientifjime  fufce^ 

pit.         ueropericulum  afferro  y  &  libertaténiy  diuturnitatem  y  ac 

perpctuitatem  impedire poterant  prudentiffìms  cauet  atque  uitauit  » 
Qjioniam  igitur  ele5ium  hoc ,  &  dimnim  quoddam  adminiflrandi ge^ 
nus  huius  ampliljime  urbis  conditores ,     quipofl  eos  fuerunt  amplexi 
funt  y  foslix  h£c  ciuitas  fumma  femper  ciuium  concordia  adminiflrata  ad 

ampliljlmum  Imperium  euecta  perpetuo  in  hoc  amplifjìmo  flatu  credit 
tur  duratura,  cumpracipueyUt  in  condendis  legihus  prudentia,  in  earurrk 
obferuationeconHantiayftc  ubi  res exigit  in  bdlisgereniis  uirtusy&  for- 

titudo  huius  urbis  optimatibus  non  deftt  y  atque  ideo  no?ipacis  folumyfect: 
etiam  belli  artibus  h:ec  Rejpublicaplurimnmfloreat  y  ut  potè  qu£  uiào^ 
rias  innumeras  &  infignes  ex  hoflibus  terra  marique  partas  reportauit  », 

l<lam  ut  memoria  proditum  eft  F'bricum  Fenetus  exercitùs  ,  cum  in^ 
pugnam  erraffet  yfudit  yfugauitque ,  Tipinum  Gallorum  Hegem  vi^io-^ 
rijs  ac  felici fuccejfu  clarumferociter  oppreffit.  Hormanos ,  pofiquamdm 
ancipiti  euentu  pugnatum  efl ,  fuperauit .  Bononienfes  Fenetorum  ui-^ 
ribus  fraCii  y  pacem  implorare  coaHifuere^  Tifanisquo  tempore  mari 
ea  ciuitas  plurimum  poter at  Veneta  clajjis  duo  de  uiginti  triremes  ade^ 
mit  y  in  quibus  quatuor  millia  hominum  capta  fuiffe  legimus  ,  lopenfes  , 
uix  bene  uifos ,  impetu  repente  facto ,  difiecit  y  decem  eiusgentis  onera- 
Yijs  nauibus  capti s  ,precioftoribus  mercibus  onuftis .  Genuenftum  naues 

femel  iSy  iterumi^  yfugatis  c£terisa  Veneta  claffe  captas  fuiffe  hi-- 
Borici teUantur  yplurespoffem  & quideminftgnes  uiUoriascontraTur 
chasy  contraSaracenos ,  Barbaros  yltalos  y  &uarijs  belli genenbus  re- 
cenfere  ,fed  nec  prafentis  temporis ,  nec  mearum  uirium  oneris  effe  uide- 
tur  .  QJ^id  de  iusìitia  dicam ,  qua  ad  Heipublica  conferuationem  opti- 

mum efl  fundamentum ,  illam  h<£c  fublimis  Rejpublica  a  conditoribus  co- 
mendatam  fauBiffime  femper  obfcruauit  y  &coluit  y  curauitque  ut  per 
magiftratus  omnibus  aqua  lance  miniHretur  fummopere  animai  uer- 
tens  y  quantum  humana  cautiopermittit ,  ne  quis  in  eius  Imperio fìcca^ 
rius  y  nequis  latro,  &uita aliena  inftdiatory  ne  quis  pudicitiaoppu- 
gnator  ,  inDeos  impiusy  alieni  rapt or  y  paupertum  oppreffbr  reperia^ 
tur  y  &  fi  quitales  inuenti  fuerint  y  neimpuneseuadant .  Ts^hilpra- 
ierea  earum  rerum  qua  ad  Keipublica  amplitudinem ,  &  perpctuitatem 

f^eUent  hic  defideratur ,  l<lihil  quod  ad  urbis  j^kndorem  ac  Magnifi* 



centkni  pertweat  hk  deeffe  poteH  .   ̂ dfunt  ̂ des  Magniflce  ampia 
palati  a  fingnUri  induftria  oc  arti  $  peritia  edificata  .    ̂ ledes  facra, 
Decrum.t-erfipLt  marmorea  tanto  ordine  tanta  arte  coìislruBa,^  or- 

nata ,  ut'ìwn  hominum  ingenijs ,  fed  Dei  ipfius  nuttt  confeda  exisìlma- 
ripoffmt,  Hanc  itaque  Kempublicam  tot  uirtiitihus  dccoratamy  tan- 

ta amplitudine  auBam,  tanta  fapientia  firmatami  prudcìitia,  pieta- 
te ,  fortitudine ,  conftantia^  liberalitate,  fide  «  ac  motum  moderatio- 

ne  confpicuam-,  merito  cmnes  fimper  admirahilem ,  ca:terifqjie  omnibus 
qu<£  unquam  fuerint  rebus  publicis  pr.^fercndam  putaueru/U  .  Eara 
Trincipes  omnes fummopere  uencrantur ,  CT  colunt .  Veruntamen  Illu- 
Bram  M antu£  Trinci pwm  reucrentiam  nullus  certe  ̂ equare  unquam  po 
perit ,  tanta emm  femper  fuit  erga  hanc  Rempubllcam  obferuantia ,  tam 
firmus  animus  ,tam  certa  fides  j  ut  ncc  qui  uerbormn  copia  acquari  pofjè 
ttideatur , femper  Mantuani Trincipes  omfieshuius  Seroiiffìmi Dominij 
fìtcceffus  féi  communes  exi[limau€runt  ,Tr<£tereaque  fuh felici  eiufdem 

protezione fefeliciores  &  fruitiores  arbitrentur ,  ̂ tque  ideo  iam  pri- 
mumfelix  tanti  Trincipis  eie  elio  Mantu^  nunciatafuit  non  ìnimis  ciui- 

tas  illa  omnis  pr^fertimque  lUufìrilfìmus  Trinceps  &quipro  eo  cb  <2ta-^^ 
tem  adminiflrant  Utati  funt,quàm  ipfam?net  Fcnetam  RempMcam 

gaudereexifìimant.  J^ec  id  in  meritOyquis  enim  buie  Sereniffimo  Domi- 

nio  amicus  nongaudeat  /  cum  Clariffi'mmn  &  maxime  Illuflrem  uirum 
Francifcum  Donatum,  ad  fublimemhanc  dignitatcm  cueEium  conjpi- 

ciat  y  qui  nihil  unquam  aliud  quàm  ad  fummam  laudemaditumquccft- 
uiffe  uifus  eftiEt  Dei  dono  datus  hoc  tempore  buie  B^cipublic^  credi potefiy 

id  quod  etiam  cognomen  ipfum  Donati  y  hoc  efÌDei  do/io  dati  demon- 
firat  3  cuius  fublimem  o?nnium  rerum  cognitioncm ,  ufianque ,  <^  ratio- 
nem  diccndi  y  quid  uohis  patres  ampliffimi  commcmorem  ^     ui  fo- 
piffmc  in  Senatu  publicifque  confih's  incundam  illam  uocem  y  fua- 
uitatem  fententiarum  audientes  eius  pr,tclariffimum  ingcniumy  &  in 

rebus  perfpicie?idis  &  explicandis  facilitatem  admirari  efiis  yis  ingenio 

^riftotelem y  Themifìoclemmemoria y  Ciceronemeloquentia y  confìan- 
tia  Catonemy  patientia  Metellum  y  Uberalitate  &  munifìcentiaTi^ 
tumfuperat,  ̂ neius  ingeni um  rerum  magnitudine  fuperariy  uarie^. 
tate  conf lindi  uel  multitudine  obrui  potefi  ì  Dicam  profeto  Dux  in- 

clite dicarn  quid  fentio ,  nec  adulationis  fpecicra  veritas  extimefcet ,  ne- 
Minem  pofjè  certum  cfl  ,  aut  in  rebus  altis  fublimius ,  aut  in  diuer^ 
f$  diflintius  y  aut  in  multis  copio fius  y  aut  in  omnibus  perfe&ius  y  uel 

crnatius  dicere,  ̂ tque  ideo  non  tamenmihi  tu  Imperio  au5ius  uide- 
ris  quantum  per  te  fublimitas  hoc  &  maiejias  creuiffe  uidetur  . 

Tu 



T^IVJC.  ̂ EVjET  I^RFM. 

Tuenìm  antiquiffima  familU  nobilitate  y  fanUifpma  educatione yfra^ 
Uantiffimismorihus yauBoritate  apudomnes^  animi  magnitudine  ̂   ̂  
uirtutum  omnium  excellentia  Dux  merito  fueras  antequam  fieres , 

Hoctamennonparum  adgloriam  tuampertmere  putOy  quòdprimusitt 
domum  tuam  hoc  fublime  faHigium  intulifli  ,  familiamque  opihus  , 
gratia,  &  nobilitate  florentem  y  tanta  dignitate  quanta  maxime  in  ci^ 
uitate  libera  percipi  poffit  auxifli  &  ornafli .  Fobisautem  patresam- 
pliffìmifemper  maxime  laudi  tanti  Vrincipis  elecf  io  futura  efl ,  quaglo^ 
riic  ueHra  pariter  &  buie  Reipublica  confuluiflis ,  non  enim  pojjunt  non 
optimi  iudicari ,  qui  optimum  elegerunt  &  propterea:  nunquam  memo^ 
rie  hominum  fine  eleBorum  gloria  huius  Sereniffimi  Vrincipis  eleUio 
redditur  ,  quotienfque  pofteritas  optimum  Ducem  toticns  qui  ipfum 
prafecerint  laudabit  ♦  SanBa  igitur  &  diuino  nutu  ininfiituta  opti^ 
mah^c  &  fxlici(jì?na  elenio  lUufiriffmo  Duci  Mantux  Keuerendifti^ 
moqucync  Jlluflrifiimis  eius  tutoribus adeo grata  fuit ,  tanta  ipfos  Utitia 
ajfecit  ut  prof  ufi  (iimum  meni  ium  fuarumgaudiumnec  ipfi  quidemex^ 
primere  ualerent .  Cum  prafertim  qua  efl  eorum  prudentia  uideant 
eam ,  non  folum  Veneti^  Reipublicce  fed  Chriftiana  religioni  maxime  fe^ 
tur  itati  futuram  .  Deique  Optimi  Max  imi  munere  ac  nutu  faUum 

putentuthis  temporibus  quibus  chrifliana  ipfa  Rejpublica  magnis  tem^ 
peftatum  periculis  uexatur .  tìuic  Reipublic£  qu£  chrifliani  nominis 

fr^dpuum  femper  propugnaculum  fuitis  Duxdatus  fit,  qui  chriflia-^ 
mmnomen  pietate  y  ac  prudentia  maxime  tueri  uelit  &  poffit ,  ut  ita- 
que  in.menfùm  Utitiam  &  fine  eri fsimam  deditifiimamque  mentem 

quantum  fcffunt  cftendunt  llluflrifiimum  Clarifiimumequitem  Do^ 
minum  ̂ loifum  Conz^gam  confanguineum  fuum  carifiimum  quipofi 
ipfos  Trincipes  primum  in  ciuitate  locum  obtinet  Jpe5iabdem  ac  Ma^ 
gnifuum  Dcminum  BenediBum  de  ̂ gnellis  Ciuem  TraclariJ^imum ,  ac 
me  Icannem  Taulum  Medicem  Oratores  deftinaueruut ,  Qjii  vobis 
enixa  gratulemur  ,  &  ip forum  obferuantiam  ,  ac  fidei  finceritatem 
cxplicemus .  Sednos nonlatet  Trincipum  noftrorum  uolumati  fatisferi 

non poffe ,  frufìra  na'mque  quifqueea  uerbis  exprimere  conaretur  ^at^ 
que  nix  ipfa  ccgitatio  potefl  afcendere ,  ut  enim  ipforum  Trincipum  ob^ 
feruationi ,  fidei  ̂   & obfequendi  fludio  reipfanihil  iamaddi  potefi,fic 

etiam  quicquid  uerbis  exprimeretur , minus  effet  quàm  quòd  animo  con^ 
tinetur .  Tu<£  tamen  fublimitati  Dux  inclite  vobifque  patres  amplifìi-^ 
mi  quantum  poffumus  llluflrifiimorum  Trincipum  nomine  fummopere 

gratulamur  y  eorundemque  mentem  plenam  finceri  affeBus  conflantif- 
fm^  obferuantia  &  certifiime  fidei  fumma  alacritate  ajferimus  ,  c^r 



fiquià  eoYum  fludio  ,opibus ,  opera  efficipoteHy  ea  et  fi  fepius  oliata  s 
iterum  tamen  reuerenter  ac  conflantifjìme  ip forum  nomine  afferimus» 

^tque  adeo  cum  optima  eorum  mente  in  manus  ueHras  collocamus 
^  reponimus  ,  Deoque  Optimo  Maximo  qui  fceliciffimis  aufpicijs  te 

Sereniffime  Trinceps  adculmen  huius  dignitatis  euexit  Trinci^ 
pum  noftrorum  nomine  gratias  agimus  fempiternas  &  im-" 

mortales ,  eiufque  maieHatem  parìter  pracamur  ,  ut 
fua  hM  in  te  &  hanc  Rempuhlicam  beneficia 

uelint  ejfe  perpetua ,  Tibique  animum  fer-^ 
net  qui  dedit  &  S ereni fjtme  buie 

Reipublica  folitam  faglici  - 
tatem  largiatur  , 

D  i  X  i  , 



I  V  L  I  1    V  1  L  A  L  T 
 AE^* 

PRO   VRBE    FELTRI  A 

O      &     A      T      I  O 

AD  PRINCIPE  M 

Francifcum  Donatum. 

M  I  s  s  V  M  UmpridemmihiyUel uerius amif 
fum  ex  loco  hoc  ,  &  caufa  fari  dicendi  morem, 
IllufìrilJimeTrincepSytua  hacprafens  din  honis 

expetita,  ̂   omnibus proculduhio  falutaris  di" 
gnitas  excitauity  atqiie  n ftituit ,  &  enim  cum 

undique,&  palàm  dicereturiUamuno  omnium 
digentium  uoto ,  par  iter  approhante  tota  nohi^ 
lium  costUyCunBo  applaudente  populoypaffim  l(Z 
tantihus  uniuerfis ,  qui  aut  focietate  coniunUi , 

mt  ditione  fubieUi  [untatili  più fquam  merito  delatam  effe,  in  ciuile  admo 

dum,  acpropè  impiumfore  iudicaui ,  fi  in  tam  communi  omnium  gaudio , 
in  tampuhlica  uniufcuiufque  Iceticia  folus  ego  fileremy  folus  propria  exuU 
tationis  alioquin  maxima  nulla  figna  oflenderem^quitamen  non  folumpu 
blicayfedetiampriuata  ex  caufa  iamdudumfuituinominis  ftudiofus  yitT 
fupra  modum  auidus  uidendi  te  ad  tanta  dignitatis  culmen  afcendere^ 
jiota  enim  mihinunc  e(ìy&  multo anteafuit  uirtus^ac  bonitas  tua ,  quiC 
duo  te  cuilibet  illuflriori  noflri  temporis ,  &  omni  antiquttati  merito fa^ 
ciunt  comparandumyideo  mirum  uiderind  deb  et  fi  a  pojteriore  patria  mea 
urbe illa tua  Feltria  erga  te,& tuam  Kemp,fempcr per  quàm  fideliy  qua 
ut  uere  dici ,  ut  effe  uobis  fidelis  poffet  y  in  eo  aliquando  fuit ,  ut  fumata, 

quafi  penituS)&  extin^ìa  a  barbari s  defineret  amplius  uobis  poffe  effe  fi-»- 
delis;l<[il  mirum  inquam  fi  ego  orator  ab  ea  ele&us  ad  incredibile  fuà  la-^ 
titiam  ex  tuis  ne  dicamyan  ex  publicis  ortam  magis  fidcceffibus  dare  expà 
mendam ,  &  omnibus  lucide  declarandam,  id  Munus  recufare  nonpotui 



puhlicum  praferens ̂ rinato  ihoneflum  utili  uoluptatem  animi  ipfmsfa^ 
luti  corporis. 

Feni igituY  una  cumhis alìjs  ornatifiimis coUegis^et  contcrraneis  mcis 
una  omnes  nomine  urbis  tu£  Feltrine  gratulamur  hmic  iampridem 

mcritumprincipatum  tihi,gratulamur  Reip.  Fetieta ,  qu£  te  Trincipein 
tuto penitus  collocahitury& potentior  erit  quotidie^ac  fiorcns  magis^Gra 
tulamur  nobiSyCMrisq;  omnibus  ciuitatibus,  ̂ populis  fine  terra, fiue 
man  tihifubie[iis,qui  omnes ̂ ut  de  altjs  etià  polliceri  non  dubit  cmus,quod 
de ncbis  libere  fcnttmus^qui  inquam  omnes  tam  priuatim,  quampublice  a 

qualibet  iniuriaprohibitifub  te  Vrincipe  continue  uiclurifumus  in  maxi^ 
ma  rerum  cmniu  ubertate^et  fumma  uit£  tranquillitate,  gratulamur  uni 
uerfo  Itali£yqua  uel  tota  moderatifiimis  tuis  eft  regéda  Imperijsyuelfaln 
herrimis  confilijs  adiuuanda,^  a  tyrannis  nonnullts,  ab  eorumq;f£uitia, 
ut  etiamaliquando  fuit  cpCyatq;auxilioifliusglorioJk  Heip.  defendenda, 
uel  qu£  etiam  totapr^fidijs  tuis  defendendayconfilijs  adiuuanàa  ,fmulq; 

Jmperijs  eifdem  tuis  optime  regenda  eftyofelix  feculum^o  fortunati  hi  no^ 
flri  diesyquando  unquam  nobis  contigit  uidere  tantum  uirumìquandoa  ta 
to  Trincipe  regi yac gubernariì qui  talifapientia,  ac  bonitatefitpraditus, 
ut  iuxta  illam  Vlatonis  uerifiimamy& pafiim  receptam  uocemjbeatipro^ 
culdubiofuturi  nos  fimus^quibus  ta  fapienSyCt  quia  ta  fapiensy  tam  bonus, 
&  quia  ta  bonusytandiu  optatus  Trinceps  datuSyCt  concejfus  eflyquid  ita, 
dicet  aliquisyquoniam  Omnia  illa  tanquam  fingula  in  iflo  effe  pieni fiime  re 
feriuntuYyquorum  aliqua  etiam  tantummodo  fi  adfintj  abunde  fiiffeUura 

fintadboniyamabilisy&  defydeì'abilis  Vrincipis  conflitutionem ,  na  fimul 
omnia  in  uno  reperiri  raru  admodum  femper  fuityatq;  difficikyfi  enim pa- 

tria aliquem  clarum  facit^eundem  'ìslatalium  ignobilitas  humilemnimis  , 
ac  depreffum  tenete  fi  ingenij  acumeny  atque  animi folertia  alium  idomum 
Jmperij  effe  ofiendityeundem  improbitas  morumy  &  malitia  uita  odio  di- 
gnum 5 indignum  dominatu . omnino  reddit .  l<[obis in prafentia  contigit 
Trinceps  taliSyUt  Dei  Op.Max.IuditiOyac  largitate  uerius  y  quàm  homi- 
num  ullo  confilioyaut  fi^ffragio  ele[iusfuiffe  merito  dicipofiity  in  quo  noli 

litasfamilia,fplendori patrie  pulchre  refpondeaty  uit£  totiusprohitasyat- 
que  integritas  pares  finty& de  pari  facile  contendant  cum  omni  genere  a- 
liarumuirtutum,  qu£  plurima  y  &  amplifiima  innofìri  Trincipispe^ 
dorè  iugiter  hofpitantur .  Claritas patria ,  ex  proprio  itafulget  fplen- 
dorè yUt  deca  tanquam  de  Carthagine  meliusfit  tacere  ,  quàm pauc a  di- 

cere.lUud  tantum  commemoraffe  fufficiat,quod  Feneta  h£c  ciuitas  no  ma 

doalijs  I tali aciuitatibusyfed  etiam  urbi  Rom.a  in  multis  longè  efiprafe- 
renda  i  acpr^laudanda  ,  Illa  enim  a  pafloribus ,  &  latronihusìnafylum 



confluentihus ,  uc  congregatiSjHM  à  nohiliffimisy  &  optìmìs  uiris  condii 
.taj&.  conflruiiafuit ,  ad  quàm  tunc  nemo  uilis  conditionis ,  aut  flagitio 
fe  uù£  homo  admijfHsfuit,  Jllaprimos fuos  conditoresy  ac  parentespro-^ 
culdubìo  hahuit  infideles  tantum ,  ac  Chrifti  hofieSy  H£c  uer£  femperfi^ 
dei  cultores,  & fimma  trinitatis  ohferuatores  genitores^fuiq;  conflru^ 
Bores primos  cudihet  facileoftendet  ,zìr  iuxta  incorruptam  uerifidem 
dcmorjflrare  optime  poteft,  Illa  per  mtdtum  temporis ,  neper  multa  di^ 
camfeculajn  Juapemanens  prmuafalfa  prorfus  atque  peruerfa  cre^ 
dulitate ,  &  inani  fuperflitione  ueram  fidern  deHruere,  &  ueri  trini^u^ 
niufque Deicognitores  yac ohferuatores pcnitus t oliere  admodum efl co-^ 
nata ,  H^c  à  fuiprimordioy  &quihufdam  fuis  quafiincunahulis  quem-^ 
admodum  uerum  Deumpietifìime ,  atque plemfime  agnouit,  &  coluit, 
ita  ipfius  ueri  Deifacrofancta  myjieriay  &  ah  ecclefia  approhata  iìiflitU" 
ta,qmhus  Chrifti  h^ec  noflrafides  comprehendituryac  continetur^on  tan^ 
tum  defetidere  a  quolihetpriuatim  de  iis  perperamfentiente  yfedah  omni 
husetiam  Chrifti  hoflthus,  &  puhlicìschrifliani  nominis  inimicis  omni 
fuoingenioy  authoritate,  &  armistueri  continue  afiueuit,  Huiufcemodi 

igiturpatriaTrincipemnoflrumnohiSy&uniuerfo  terrarum  orhipro^ 
duxit, atque  largita  efty  ut  inde  etiam  quafi  quodamfatOynon  caJìiyuUoge 
nusiUius  Donati  nomenaufpicatum  e fie  facile  crediderim  y  quod  adhuc 
magis  affìrmatillud,quoniam  inde  plures  fluxijfe  uideo  uiros  uirtutepra 
ftantcs  &  mundo  etiam  ipfiytje  dum  patria falutareisyquamferre foleant 
uer,c^  autumnus  aues  aut  Oceanus  Tifces^  quorum  utneminem  bicpra 
t erir e  difficile yfic etiam  quemlihet  quoddam  ferè  piaculum  ejfetylccirco 
non  fìlebo  quàmprche laudanda  cuilihet fu illaprudentiay& dexteritas 
animi  Chriftophori  Donati  y  quidum  Brixiapratorejfety  ciuitatemillam 
fuo  ingenio  arte^atque  confilioàpotentia  Thilippi  Mediolanenfium  Trin 

cipis,  &ah  omni  impetu^c  inuafione  "incoiai  Vicinini  rari  alioquin fu<z 
atatis  armar  um  ducis  optime  defendi  ty  &  de  fendendo  cumillafimul  B^ei  . 

puh,Fcnetaftatum  in  tuto  coUocauity  Ex  inde, l<{.f erme  Hatim  &  Vici* 
niniconatus  irritariy  &  vhilippi  uirespotentiffm^y  &  apprimeformida 
hiles  infringi  iam ,  ac  contemni  cosperunt,    Tar ,  aut  faltem  fmilisfuit 
pì^uidentia,  c^aque  utile  fuis  ciuihus  confilium  Hermolai  Donati  yqui 
authorfaluherrimapacis  inter  hanc  illuflrem  Rempuh,  inuicìifiimum 

helii  Duccm  Francifcmn  Sfortiam  conftituenda  fuit,  fmidque  cum  pace 
patrid  fu£  tatitum  impcrìi  addidit  y  quantum  citra  ahduamfiumenprius 

pcfiederaty  & fuhfetenuerat  Trinceps  MediolaniyVhììippus ,  Qjiid  di.-^ 
cam  de  Antonio  Donato-^  qm printer  alici  r,mha  egregia  mt£  fu^  facim" 
va  iUud fe^npi terna  memoria  dignum,& pàtria  utile  opusgejjit  quod 



gatus  cum  ejfét  totius  Veneti  exercitus  fro  Repuk  Fiorentina  in  He^ 

truri^fi  miffi,  .&.iUummfidiis  undi(juea.ppeterent  copU  ̂ Iphonfi  Islea 
fclitaìiomm  Kegh,Sixtiq;  etiamTontifkisMaximi,Florentimata£m  fo 
ciifibi  magis,  quam  focietaticonfulentes  feorfum  pacem  cum  hoflibus  per 
cufiijsentyttaque  Venetos  quamuis  de  fe  optime  meritos  defiitnere,ah  eif- 
quedeficeremn  dubitajjent ,  Donatus  ipfc  fuo  maturo  confilio ,  cr  proui 
dentia  incomparabili  totmn  exercitum  non  foìum  ab  intcritu,  fed  ab  om- 
niinteriiuspericulo  liberauit,ac  ex  Hetrufiii  in  Galliam  Cifalpinamce 
lenirne  tranfiulit^in  tutoq;  collocauit,  ut  mento  in  bocfuerit  etiarn  Fabio 

Maximo  ccmparandus,  ̂ lios pvdterti'e  egrcgios  exhac  illuftri  familia 
fiircs  temporis anguflia,  neiufto firn longior^juadet , cbtineretamennon 

foterit  ut  Hieronymum  Donatum  tacitus  onnttam,qm  proximis  tempo- 
ribus fioruit,  uir  latins^grec^q;  Ungule  perai fjìmus,Thilcfopbus  ̂   eque 

moribus  ut  dottrina  abfuiutiffmus,  orator  tloqiientipimusyomm  demum 
uirtutum genere  ornatiffimus ,  qui  oìnnibus  chrijiian^  fìdei  regibuSyac 

frincipibus feniper  fuit  perquàm  iucunduSyudque  ultra  modum  acceptus 
quifuii  confiliis,quifua  authoriUite,priidentiay  dexteritate  ingeniif^pe, 

multum  buie  fon  unatifjìmo  deminio, patria  fut£  profuit^  Et  certe  fuit 
taliSyUt  eo,lslemo  ?nelior,lslemo  maiorfì^mo  utilior patria  fua  tinis  da 
ri  poffe  creder  et  ur ,  1S(j/i  extitiffes  tu  unus  Trinceps  optime,qui  lilum 

tiam  cmni  uirtutum,  &  laudum  gene-re  fuperaHi,  fpeq;  certiffima  totam. 
Italiam  impleuijìi ,  ut  fubte  Duce  futurum  omnino  prafagiat ,  quod  ah 
cmni  barbarica  illuuie  liberata,antiqu£  fua  libertati^ac  digmtattfit  refli. 
menda ,  uel fi  cuius  imperiumferre  habeat ,  tuum  non  inuita  pafjura  fit; 
^udimt  eràm  tantam  in  tehumamtatem,  &  manfuetudinem  efle,ut  qui 
dignitate  multos  & principes,(^  reges  etiam  cxcellas,Morum  tuorum fa 
alitate  non  maior  mmimis  effe  uidearis.  ̂ udiuit  tantam  effe  iuftitiam  in 

tegritantemq;  animi  ut  nunquàm  à  r  e  ciò  y^iimquàmà  recti  tramite  te  re- 
tnouere  pojjint  ulla  utilitas,  aut  uoluptasyullajpesyaut  metus  ullus.^udi 
uit  tali  effe  religione  yac  pie  tate  erga  uerum  &  fummum  Deum^ut  ea  uix 
haheas  concedere  facris  Tontifìcibus,  ac  facerdotibus,fi  qui  illorum  tamé 
Mere funtpu^aut facriyUt  quctidie preces  tuasfundas  non  tam  tibiy  quam 
uniueifo  bimano  generi falui are s  ,fi  tamen  uniuerfum genus  bmnanum 
uerum,  Deum  agnofcaty  quod  utaliquandofiat,  tu  afpdue fupplicaSy  unde 

proculduhio  euenturum  jperamus, quod  aut  tuisprecibusyacfupp  icatio^ 
nibus  tande  ueru  deu  trinù, ^  unum  ag?iofcantyC^coldt Jponte fua  infide 
les  oésyaut  tua  uirtuteypotentiaj& armis  fuperati  faltem  coatli^atq;  no 
létes  illud  facete  compcllantur,  quod  ex  fe  facere  bavlenus  recufarut,Sed 

iebisin  prefentiafatis^nuc  q^ddicà  etià  de  incredibili  fapientia  tuafqdde 



tua  iUa  cofumatiffìma  honaru  literaru  cognitionefqd  de  admir  abili  eloquc 

tiUyqu^z  aque  omnia yUti  ftngula  talia^iataq;  funtin  te,  & iandudu  fue- 
rtityHt  omneis  ta  urhanos,qHàmfrouincialeis  magijiratus  alicuius  pòde 
ris  tihietiam  no  fetétipotuerint  meritifiime  impetrajjèy  eos  fmgulosabU 

dehic percurreréy  nifi  ex  fe  adeo pa,terentyHt  ullius  commemor adone  non 
indigeant,  Tslo  fìleho  tamen ,  qualis  tu  inpraturis  illis  tuis  Vincentitfòyao 
K.hodigiifHÌftiyqud  afìidue  tui  defyderio  tenentur  iUipopuliyquantis  quoti 
dielaudihus  te  extoUUt.Qjialis pmfes  in  prouincia  Fori  iuliifui^i  quan 

taprudétia,  iuftitia,  ma^nanimltate  y  quanta  animi  moderatione, quanta 
<equalitate  inter  inuicé  afiiduc  diffidente  s  nationesy&nouarum  rem  fem 

per  cupidas  continue  ufusfuifiìy  quam  par  iter  omnibus  gratusy  &  accep" 
tus  femper  extitifti.Q^  uatis  laudibus  dignafuit  illuHris  illa  tua prafeBu 
ra  Tatauin£ciuitatis^  qu£  cum  ex  fcperampU  dignitatis  fityùtpoteforé 
fin  magilìratuum  fupremay  ac pretura eiufdemciuitatis  omninoparyUel 
cum  eapari  certas,tam^  tiuc  uirtutis  radiiSy ac praflantia  longe amplior, 

atq;  illuftrioryquà  antea,  ejfetìa  efl.Q^udto  ingenio,  quali  arte  yquafacun 

dia  in  legaticmbus  tuis  femper  ufusfuerisypricfertim  adinclytumwfp^- 
niarum  rcgé  Ferdinadu  quintn  a  quo  etiapl^raq;  no  jpernenda  amoris  fi. 

gna,&  honoris  infignia  recepìfli,ex  fe  abude  patere  arbitr  or  yitaq;non  di* 
cdy  ut  illos  reges ,  &  TrincipespUrofq;  omnes  tuiy  &  ̂ eque patria  tu^ 
fludwfos  admodum  reddideriSyUtnonniìllos  illorupent  inuitosy  ac  reluBà. 
tes  adfcsdus percutiendum  ̂ ficietaté  contrabéda  cu  hac  tua  illuHri  RCm 
adduxeriSyac  coegeris  ,  0  foslicijfimu  imperili,  quod  longè prius  meretur» 
qua  deferatur,quod  prius  difcituryquà  admimftretur,quod  tali  delatu  efi, 
ut  quaìnuis  ex  fe  amplù  admodu fìtytams longe  maioreiUe fit  dignus.  jLt 
quale  imperium  efl  hoc  tuu  Trinceps  Gloriofiffime ,  Tslepe  ultra  modum 
amplu,atq;  laudabile, ex  duoru  Vrincipatu,feu  dominatuu  fubflantia,ac 
differentiis  compofitum,  atq;  produ8um,  ut  quantum  licentia  ejfetetià 

contraius,^  Jlequum  allatura  abfoluta  unius,atq;  eiufdeprincipispo^ 

teflasyid  totum  aut  auferrct,  aut  moderaretur  'ì<lobilioru,&optimatU  co 
pluriu  iurifditio,  atq;  imperium,  rurfufq;  ut  qu£  ReJpUfquamuis  ab  opti 
matibus  re5fa  tamen  fine  certo  capite  uagariyC^  confundi  neceffe  haberet 
acnequaquam  diu  pojfet  perfiflere,  Eadem  eleUofibi  ex  complurium 
eligentiim  integro ,  ac  fincero  iudicio  de  multis  melioribus  optimo, 

ab  ilio  eodem  quo  ad  uiueret ,  deinde  ab  alio  eiufdem  qualitatis ,  &  na-- 
tura  femper ,  quafi  fuccepione  quadam  per  eundem  modum,  quo 
praceffor ,  eleBo  optime  gubernaretur  ,  er  in  tuto  penitus  eadem 

Refpublica  collocare  tur  .  Equidem  diuino  potius  ,  quàm  huma* 
no  iudicio  illam  conftitutam  fuijfe  tali  modo  arbitr or ̂ nam  cumpraponen 



0   R    a   T   I    0         E  s 

lìam  effe  uìdeam  omnibus  Licurgì  imentisjomnihus  jttheni  éfium  legihus 
ctiarn  cum  fuórum  fapientium  ̂ Areopagirarum  quihusUhet  infìimis, 
cmnihus  illis  grauifjmis,  Komanorumad  regendum  totins  mhisirnpet 
riunì  conflitutwmhus  j  merito  id  non  humanojfed  filo  diurno  iudicio  at:-^ 

queconfilio potHiffe  fieri  die endum  efi ,  Jtaque  edotefecurìT.  C,  ucfirH 
Uefpub.  duhio  procul  futura  efi  ̂eterna,  ̂ eterna  inquam  procul  dubio 
cfì futura  uefira  RefpuhLca,  l<iihilillicbef]epoteritfi/iitomorum  regum, 
aut  Vrincipum  inuidia  .Jiihilalioquin  intoler abili s  Gaìlorurn  fuptrbia 
l<lj})il  loge  M aior  ijliusquam  uUius  iandudum  alter ius  Cafaris  potentitiy 

^ì^hil  Maumetbi  crudele  in  uos  odium^l^bìl  eiufdem  inaudita  in  no^om 
neis  Chrifiianos  7naleuolentia,quorum  uos  fidiffimittttote5y  &  dcfenfores 

femperfuiflis,quodemm  perpetuo  maneret  a  deo  conlìitutum  fuityperire 

nequaquampotefl.  Hoc  uero  fi  ab  ullo  unquam  'Principe  fperandum,aut 
expeciandumfuityab  hoc  nojìro  precipue  fherariy  quafi  indubitato  ex- 
pecari  debet,  quod  ex  tanta  non  modo  uefira.  V.C  fed  tot  ius  huius  ciuita 
tis  l^titia ,  l<lec  hmus  ciuitatis  foUm,  fed  omnium  Italia  populorum  aut 
imperio fubditorum,aut focietatecoìiiunBorum  uobis,  Islec  iflorum  tan- 

tum; fed  etiam  externorum  Kegum^^  Trincipium,atque  adeo  populoru 
communi  gaudio  facile  efl  uidere  ̂ ut  iUudmihi  quidem  nequaquàm  cafu 

fed  aut  fuo  ipfius  confilio^  aut  faltem  diuinaprouidentiafaBum  fuiffe  ut- 
deatur(fi  a  diuinis  humana  ifia  reguntur,)  quod  ifìe  Grit£o  Trincipi  im 
tnediatusyfuccefjor  nonfuerit,quo fcilicet  nuncgratior,quo  iucundior,quo 
expeUatus  omnibns  magis  inprefentia  efjety&quo  ab  omnibus  etiam  prò 

pen fiore  ftudiopaulo  ante  Vrinceps  eligeretur. 
kueniffeilludetiamfateorfua  ipfius  bonitate  &  fapientia  qui  cum  ut 

deretfi  huiufmodi  ciuili  ambi t ione  y  difcordi  afiu  comitiorum  agitare 
ut  Refp. facile  id  Reip.damnofumyOC  periculofum  foreycef^it  ambitioniy& 
fauores  fuoiin  alium conferendo  pr^tulit fua  priuat^ public am  dignità- 
temy&proprÌ£  ipfius  publicam  utilitateyn  antepofuityqualem  igitur  bue 
Trincipem  futurum  nobis  polliceripoffumus,  T,  C  quàm  utile?nìquam 
diu  expetendum  patri fyqui  ut  patria  ip fa  in  fuo  tranquillo  fiat  u  permane 
retyaliquan do  patria  ipfius  Trinceps  effenoluitytaleis  uix  apudfeolim 
Roma  Camillos;aut  Scipiones fuiffe ytaleis  uix^riflidasyaut  Themifìocles 

unquam  fefe  habuiffe  Jithens:,  antiqu<£gloriaripoffunt.Itaqueplufquam 
merito  illud  uehementer  optamusyatq;  afiiduis pracibus  a  fummo  deope 
timus  y  &  imploramusydet  tibi  Islefìoris  ̂ /ìetatem ,  det  Metelli felicita^ 
temyfuueffibus  tuis  omnibus  fcmper  faueatyfmul  enim  &  buie  fortuna- 
tiljimet^mpliffiwaq;  Reip.fauebitycuius  ditioniy&fidei  non  commifiosy 
4c  fubiecios  effe  &  fcimus ,  ̂  ultra  ìnodum  gaudemus .  Speramuseni  m 



fuh    nosfemper  pacatiffìmél  é:yè_pr^ferìi^  Tjindpf  fKlilifìmfèffe 

niBiiYos:i4elutifi4b  Optami ^ uguali': aut  fuh  Titi  Fefpafiani  impenOito 
tum  t errar unf  Qrbemolim  uixijjk  leg\mns  ti^lenj.Jpm  m  nehis  iandudum 

crtamaffidue  conjirmat  pr£ter  alia  '&  femper  fToricTìorem  tenet  ariti- 
quus  iUe  amor  uesìer  erg4  noSi&nuhatem  t2ofiramueracilJimuSj& pa- 

terna illa  in  nos  pietas  ueflra.T.  C.quihus  ditohm  uos  commoti,  atque  e- 
tiam  incitati  diutiffime  nohis  uniuerfa  noflr^  nohilitatis  iura  &  monu- 

menta fané  non  penitus  contemnenda  intana  undìq;^  ac  illibata  feruaui- 
ftis,&  ftquidftiperioribus  awiisMatmn  néis  de  iis ,  aut  imminutum 
fuit  uos  breui  totum  illud  refarcitiìros:  aiq;  irCpriHinum  Hatum  re(litu- 

turosfore  non  dejp.eremusjpr^eipue cum  'tambonuniytam  pium^  tam  tu- 
lìum,tam  midiq;  perfe[ium  Trincipem  intuemu)\qui  plus  benignitate^ 
ac  iuiiitia.quàm  ui^aut  armisprodu^lurus  fit  imperii  ueflri  terminos.Ea 
dem  fpem  nojìram  ualde  rohorauit  huius  tuiexcelftyU fapientiffimi  fena^ 
tusy  llluflrilJìme  Trinceps ,  fua  diligens  cura,& ualde  accurata  diligétia 
dandi  plerunq;  nohis  pr^tores  per  quam  prudentes  integerrimo Sy^  opti 
mos^omnìq;  demum  laudum  preconio  dignos. Inter  quos(ut  alios  tacea) 
proxime  fuit^et  adhuceH  nere  ex  ff^ac  fuarum  uirtutum  radiis,^eque 
vt fplendore  dignitatis  clarijjimus  ̂ lex,  Barbus ,  qui  toto  tempore  fua 
preture  nobis  non  tantum  flores ,  fedfru6ius  etiam  uberrimoSf  atq;  uti- 
Lijfimos  dedityCiii  nunc  fuccejfurus  efì  Ioannes  Lippomanus ,  cuius  tanta 

eft  botiitatisy  ̂   uirtutis  expeBatio^utah  ilio  etiam  omnia,  ̂   fum 

ma  bona  fperari  merito  polfe  uideantur,pr£fertim  cum  teia 
elecio  Trindpe^o  Dux  optime  iUe  prxtor  creatusftt, 

à  te  autem  Vrincipe^uel  etiam  fola  nutu  tuo  ge- 
Ha  omnia  &  premer ay& falutaria  futura 

effe  tà  cuilihet  fuhditOyac  fideli  Reip, 
Feneta^quà  ipfi  Veneti^,  Hei, 

iure  &  merito  (peran  - 
diiell.Dìxi.Laus. 
Deo.Matriq;, 

Virgini, 

BB 



CINTHII  IOAN.  BAPTISTA^ 

GIRA  L  p  I   O  R  A  T  1  O 

TSiO  DVCE  FERRARIAE 

AD    P  R  INC  I  P  E  M 

M.  Antonium  Triuifànum, 

/  CLVANTVs  cfl,  Serenifjime  VrincepSy 
dignitatis  tm  [plendor,  &  quanta  efljdariffi 
mi  Tatres ,  ̂uguHi  huius  ordmis  maiefias^ 

tanta  mihi  quoque  inejf ?t  dicendi  ubertasy& 
copia ,  jperarcìn  eam  ,quam  exceUemiffinius 
Trinceps  ncfter  mihi  impofuitTrouintiam^ltz 
titi£  fiilicet  teflificanda ,  quam  ipfe  animo  co 

cepity  prò  fuhlimi  hocgraau,ad  queWjSerenif 
fime  Trinccps ,  fapientiffimus  hic  Senatus  te 

euexit^magnificeyac  luculenter  abfoluere^VcrumyCum  uideam  ea  omnia ̂  
qua  ad  dicendum  attinente  in  me  effe  admodum  exilia,uiresyingeniumyfa 
eundiamjbinQ  ucrò  nihil  effe.nifi  excelfumyfublimey  &eximium,feu  in  te, 

Trinceps,oculos  conuertam,fiue  clarifiimos  hos  patresiqui  affilìuntiintue- 
aYyhpet  ferhfaucihus  uox,uixq;uerbù  u€rbo  ne^ere  audeoine  dum  ré 
tantam  prò  dignitate ,  ac  prò  magnanimi  Trincipis  noflri  uoto  oraticne 
cofequi.Jiec  ulla  planè  mihi  ad  hoc  munus  obeundum  dareturfacultaSy 
nifi  tua  buie  dignitatiiSer,  Vrinceps^coniuncta  benignitas,  &  horum  pa 

irum  amplitudini  addita  humanitas  tantum  mihi  uirium  adderet ^quan- 
tum  ademit  tanta  maieHatis^mago^Vofi q  igitur  benignifiiìnuSyac  iucui 

difiimus  hic  uefìer  afpe^us  me  torpentem  excitat,ac  fraÓìum  propemo^ 
du  reficit,^c  recreat ,  ueBra  cum  nenia  ad  delatu  mihi  munus  aggrediar^ 

Jllud  omnibus  exploratum  effe  arbitroYyinter  eosoés  qui  rem  Itala  fai 

uam^atq;  incolumen  capiunt^neminé  effe ̂qui fummo  Hudio  id  magis  af- 
feBet  excel  Trineipe  noftro:qui  et  fi  eo  eH  excelfo ,  inui^oq;  ahyUteius 
mes  fit  femper  in  rebus ardnisy  &  nunquà  fit  in  otio  fine  negotiOjTamen 
(ù  ìpfMm  non  lateat^pacé  ré  planè  diuinàyac  oìim  rn.ixime  f.dutaré  cffi  : 

uirtutesq;  omnesydc  omnia  rmìtalìu  bona  illius  ope^ac  rnuncreflorcrcyip^ 
faqifuUatay  peffum  iredd  optimi  potifiinmm  Trincipis  munus  exiftimat 



Dptaye,day£^i  operàyUt^qui  inter  Chriflianos  Vrincipes  rerum  fumma  po 
tiuntur:odiÌ5  extin5iis/tc  infosdui  cocàtyUt  inter  eos  pax  perènis  exiflat. 
Et  mediusjìdius  fi  Vrindpis  noHri  HudiiSyac  <:onauhus  res  et  fortuna  re 

fpdderét,nd  modo  Italia  uniuerfayfedtotas  Chri§ìianusorhispace  et  tra 
quillitatehonelio  in  otiofrueretunneq;  inter  potétifìimos  reges  tato  cum 
Italie  difcrimine  ac  iaBura  de  reru  suma  dimicaretur,quin  ipft,  fmulta 
tihus  depofitis,in  atroci fiimos,  ac  teterrimos  Chriftiani  noUhoftes  arma 
couerterét .  Cu  uero  ipfe  buius  uoti  ha&enus  copos  effe  nò  potuerity  licet 
din  multuq;  hoc  faxu  uoluerity  die  no5iéq;  hacincudé  tudere  no  defwrir^ 
V^fàusq;  nofit  in  huins optim^^ac benewftitut^  Reip,fmu:ac  potétia^ 
uniuerfà  Italiàyueluti  in  tutifiimo  portu ,  ac  ̂fugÌ0yrecUbere(q4  ipfa  oh 
horu  patru  prudétia:integritatéyiiiflitia: &  maximaru  ohm  reruy&pr^ 
fertim  Reip.gubernàd^y  reiq;  militaris fcientià  cantra  exteraru  gentili 
impetìi  totius  Italia  firmifiimu  fit  uallum,  &  comuni s  falutis  arx  munì 
tiffima)nd  suma  ipsu  Utitia  afficere  no  poffuntiqu^cùq;  buie  nobilifiimiO 
ac  praUàtiffima  ciuitatifauiìayfeliciai  sfortunata  eueniùt,Feru  cu  in 

tertot'.ac  tata  amplifiima  dona  florentifiim^  urbi  Fenetfyhac  Ioga  fecu^ 
torti  ferie  diuinitus  cocejja  :  nibil  ipfi  uelfelicius:  uel  aufpuatius  unqua  d 
Diis  immortalihus  datu  fitbono  Vrincipe^qi  ipfe  iufiitià  feructyciuiu  ed- 

modo  còfulat ,  atq;  utilttatiy&  uniuersùàuitatis  corpus  tueatm-ynd po- 
tefl  nuc  no  sumopere  Ut  ari  Trinceps  nofter^qì  tu  optimus  ab  optimo  Se* 

maximo  omniti  co  sé  fu  buie  Ueip.prafe&us  fueris^&eo  maiori  etià  per- 
funditur  gaudioyquòd  cuea fìt  totius  buius  ordinis  amplitudoicjr  prude 
tiayea  probitaSj  &  uigilantiayca  rérii  adminifiradaru  ratioyet  fortuna  e- 
ttètoru  experiétia^ut  nemo  inter  bos  patres  exifìatiquiadboc dignitatis 
faUigiù  iure  ac  merito promoueri  rio  pofiit ̂ Trinceps  nofler  te  deoru  po 

tius  dijj^i'jationeiqua  bumams conciliis  omnibus  prdatìk  arbitratur,bis 
prafertim  miferis  téporibuSyquibus  omnia  cocujfa  armis:&  bello  labefa- 
Bata  funtyqmbus  Italia  eo  calamitatis  redaUa  efl,ut  abaccepta  uulnera 
grauia  lUa  quidéyac  multaynÒ ualde ah  heritu  abftt.Te. n,céfet  Ser^Vrin 
ceps^no  modo  He i. t u a: fe diabeti  Italia fignplquoddà  ere^Uyno  folu  opti 

(pei:fed  certifiima  falutis.  Et  me  Hercle  no  iuiuria,Qj4Ìs^n  ,Vrinceps 
optime^iuHus  rerum  afiimatorabs  te  omnia  bona  no  jpereti  de  te  fibi  om- 

nia sumand  poUiceatur  fiue genus^unde  origmé  ducis  ftue  maiorestuos 
fiue  parentéyaut  teipfum  fihi  proponat^VrimuTriuifanorufamilia  inter 
oés  alias, qu^  in  bac  ciuitate  floruerutycelebris  femperyac  nobilifìma  babi 
td  eHXxbac  enim  plures  omni  uirtutum  genere  llluflret  cxierunt^qua 
ex  equo  Troiano  praHantifiimi  Duces,  Et  licet  omnes  maiores  tui  inter 
tantorum  uirorum  fplendorem  tum  belloy  tu  paceytantopere  claruerint: 

ut  magno  in  anguHis  rebus  femper  aio  fuerint,  in  fecudis  uero  modefto. 
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éic  tempcrato^nììnlq;  unquam  pmermìfemtj  quod  ad  dtxus ,  nihil  quod 
adgloriam  ptrtineretycorumque  hac  de  caufa  ownhmi  quidtm  feculorum 
fofteritas  immemor  non  fit  futura, tamé  inter  eos Dominicus pater  tuus, 
fan^ium  omnibus  gentibii$j& feculìs  nomen^cuiushac  in  urbe  femper  ui 

uet  auUoritaSynon  modo  do^rinuy  &  eloquentia^qu^ femper  prmas  te- 
nuit  in  Ubera  duitate,  [ed  in  regenda  traBandaq:  HepMlufìriSyOès  obiit 
magijiratuSi  quos  nel  domiyUelforis  bic  Senatus  cptimus  hominum  ̂  f?i 
water  prifìcipibus  lieip,uiris  decernere  confueuityecfqiomne  stanta  cum 
laude  gcffit: ut  illi  fapientiffirniy  ac  prudentiffinii  uiri  nomen^  &  bMÌpfa 

ciuìtas,  ei7"  maximorum  regum  confenfus  attribuerit.  Belile is  uero  in  re- 
bus omnibus  ̂   &  prafertim  maritima  in  ratione,  atq;  munerCy  adeo  excel 

luityadeo  omnibus  pr^esìitity  ut  totius  Fcnetce  clajiis  DuXyacpmfcUus 
declaratusfuerìt  calamitofis  :  periculof fiimijr;  Ulis  temporibus:  quibus 
immanìfiimusTurcaru  impe,  lihcdk  cbfìdcbar^cf.q;  illiusfuit  hac  in  re 
prudentiayalacritasyindujiria  ,  atq;ccntcììtw:ut  lummrabus  omnium 
^tatum  eximiis  imperatoribus  conferri  potueritjiihiLn.inipfo  defideratU 
eft  quod  in  optimo  effe  debeat  Imperatorey  ftue  fcientia  rei  militar is:fiue 
uirtutem,fjue  auUoritaté,fiue  felicitate  fpe^are  uoluerirnus.Tuuero  ex 
hoc  genere  ortus^ex  bis  maioribusyex  hoc  parente  yquific  omnium  inuìdia 
/uperauityUtorbis  tpfe  terrarum  de  ilio  femper  locuturus  fityOtfi  pulchru 
duxifti^tct  tibiytàtcrumq;  uirorum  uirtutes^uelutifaccs  accenfas^pr^lu 
xijfe.tamen  non  alienis  ueftigiis  nixus:  fed  tuopte  ingenioyte  ab  incuna 
bulis  ufq;  tale  pr^flitifti  itale  magni  yac  genero  fi  animi  f^ecimè  dedifli, ut 
oés  te  tato  genere y  &  tanto  ac  ta  celebri  paréte  filium  dignum  iudicaue 
rintyuiderintq;  aliquando  ea  effe  natura  folertid:  ut  cum  fumma  atq;  ex 
celfaiuariis  ac  diuerfis  temporibus  una  infamilia  fparferit:ea  Hudeat  no 

modo  in  pofìeros  propagare y  fed  uni  tantum,  qua  omnibus  antea  praHi- 
teratycocedere.  Hinc  tuam  fidem, modeftià, con  filium  ̂ prcbìtatemyreligio 

nemyanimipr£flantiam^& fortitudine  hic  Senatus  admiratusytibi  Cy- 
prum  ac  CretamyOpulentifiimas  illas  quidem,  ac  ncbilifiimas  infulas^re. 
gendasyac  modcrandasdedit .  Qj^a  in  re  ea  tuafuit  ratio ,  &  prudentia 
magiUratus  illius  gerendi ^ut(cum  multo  plura^quam  omnes  de  te fibi 

foUiciti effent  pr£§ìiteris):ib  eo  ufq;  tempore  tacito  ciulum  tuorum  con- 
fenfu  certumfuerit, nihil  in  hac  Rep.tam  illufire  >  tam  magnificum,tàq; 
excellés  effe,quo  tu  quideìn  non  pojjes  te  dignum  pr^flare^  Optare  ab  eo 
magiftratu  cum  fapientifiimis  publici  huius  confila  principibus  adnume 
ratus  es^in  Decéuirum  collegium  cooptatus,m  ̂ dis  Martin  procuratori 
albo J^pius  adfcriptus .  Et  cum  omnibus  bis  in  muneribus  obeunés  te  eo 

uit^  inflituto,atq;  ea  femper  animi  moderatione  ufumfuiffe  prudentilfi- 
mi hi  Tatres  animaduerterint, ut  nulla  uit<s  tue  pars  laude  caruerit^nun 
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quam  te  munerci  belli  ah  cfficiisfacisauerterwt,  non  te  à  ma  fuetudint 
alicnauerit  feueritas ,  non  à  comitate  grauitas ,  non  dignitasab  huma^ 
nitate  ,  non  à  clementia  iuftitia  y&  nihii  unquam  prcbaucris  : quod 
non  fuerit  cum  fietate  ,  ac  religione  coniuntium  ,  nihil  dixeris, 
feccrisycogitaueris^quodcummaiorum  tuorim  jplendorinon  r  effonder  et 
tum  buie  duitati^ac  ioti  Reipublic£  maxima  ufui^atq;  ornamento  non  ef- 
fet  [ut  urum.Fider  interne  tandem^teadeo  inui5io,  infraBoq;  animo  adner 

fus  uarias  fortuna  uices  femperfuiffe^ut  emdemilla femper  te  uideritfi- 
ue  prospera  flaueritfiMe  aduerfa  reflauerit ,  miram  deteopinionem  apud 
miuerfum  hunc  ordinem  tua  hac  om^nbus  cognita     probata  mt£  ratio^ 
ne  concitafli.  Et  cum  hac  tempejìate  Reip.  &  Scnatui  Trinceps  deligédus 

ej]et(qucd  Trinceps  Donatus^qui  tanti  Imperij  clauum  fumma  cum.  pru- 
dentiayac felicitate diumoderatus  eraty& Reip.gubernacula janUifjlme 

traBaueratyCX  hac  cor  por  is  c  uff  odia  ad  faperos  euolaffet)  Tatresq;  ifline 

phas  ducerent  ncbiliffmo  huic  coetuiyquenquam pmeffe^qui  effet  ullo  lau- 
dis genere  ijs  inferior^quibus  prxeffetjte  tot  luminibus  clarum  ytot  animi 
dotibus  illujìremytot  dignitatibus  au5iumyatque  honefìatum^tanta  rerum 

geftarum  magnitudine  conf^icHum^dignum  ludicarunt  y  quemVrincipem 

crearenty&fibi  &  totiReip,adminiftrand£pr£ponerent.  quo  fané  arbi^ 
tror  Dominicumpatrem  tuum ,  qui  nunc  inter  ccelites  beatus  £uo fruitur 

fempiternOy(fi  quis eorum^qu^ inter  nosgerÌ4tur,ipfi  fenfus  ineft)mirum 
in  modum  Utari,^  tibiyquafi  hareditario  iurey^a  dignitas  collata  fit,  qua 

ipfe,ftfuperuixif]etyproculdubio  conficutus  ef]et,.Fidet  enim  uirfoslixah 
alto  coeli  locOyteueriffmum  fui  exemplar ,  atq;ftmulacrum  non  tatum  pa 

tern£,fed propria  etiam  uirtutis  radìjs  illuflremyin  tanta  illujirium  uiro- 
rum  luce  non  fecusac  Solem  nitefcereyquo  fané  in  splendore  &  uirtuté  fua 
^  feipfum  reuiuifcere  cernit,prauidctq;  ipfe  et  fi  eo  iamprogreffus  esyubi 

merito y& propter  ingrauefcentem  atatemy  &proptcr  rerum geflarU  ma- 
gnitudinempoffes  quiefcereytamen  dignitatem  hanc  &  fiimulos  &  calca- 
ria  tibi  admoturam^quibus  hoc  in  laudi s fladio  adeò  inciterisy  ut  non  alias 
rnodoyfed  tcipfum  etiam  fuperesyatq;  antecedasy&  ex  SenatoreVrinceps 
effcólusyijs  qu£  nullo  pacio  feri  poffe  illufrioraputabantur  y  eo  maiorcm 
addas  fple?2dorem,quo  fenatorio  munere  Trincipis  munus  efl  Idge  amplius 

magnifcentiusSedyUt  a  coeleflibus  adhumana  reuertamurycum  ea  om 
nia^qua  commcmcrammusynon  tantum  ciuibuSy  ac  optimatihus  tuis  ,fed 

cateris  etiamgentibusyac  natiombus  &  cognitay  et  peripezia  fmt^hic  tuut 

per  cmnes  honoris gradus  ad  hunc  locum  afcenfus  omnibus  omnium  ardi- 

nv/my^jj-  nationum  hcminihus  magnam  attutii  UtitU  caufrjn,  diem  enim 
illum  optatifjimumyteTrincipeilluxi(fefibiperfuaferunt,qHO  de  rebus hu. 
manis ottime  fit(leradum,  C^ttrum exceUentijfmus Trinceps  ncfer ma:. 



tori  gaudio  ymaiori  quàìn  omnes^uoluptate  pofiifus  cfl .  Ipfeenimprofiia 
in  ampli jjìmurn  hunc  onlinem  conferuantiayatq;  in  lane  ìiempu.  prcpenfct 
uoluntate^ac  ftudio,quc£cunq;  buie  clariffime  uyhi^&  potentiffim^  Keipu» 
projpera^c  fecnnda  eueniunt,ftbi,poptdisq;  fuis  communia  ducit.Gratu^ 
latuY  igituY  tihi  fereniffime  Vrinceps,fuhlimen  hanc  tuam  dignitatem,fu- 
premumq;  hunc  loca  tu^iamprideyn  dcbitumuirtutiyUerum  ad  h^c  ufque 
tempora  dilatum,ut  tu  in  hoc  max  imi  huius  rmperij  fòlio,  ueluti  in  totius 

Italia flationepofitus ,  Italia  falutiyatq;  incolumitati  inuigiles ,  difficilli" 
mis^ac  turhulentifjìynis  his  temporibus, quibus  beilis,ac  feditionibus  arde^ 
re  orbem  terrarum  j  ac  propè  flagrare  uidemus .  Ipfum  enim  omnium  re- 

rum ejfeciorem  Deum/aderumq;  omnium,acpacis  autìorem,quem fem- 
perfan5iè,ac  piò  coluifliyfludioru?n  tuorum  ac  confiliorum  moderatorem, 
operumq;  adiutorcm  affiduumfuturum  jperat.G  ratulatur  uobis,,Amplif 

fmipatresyquòd  ex  hoc  celeberrimo  conuentu  eum  uobis  Vrincipem  dele- 
geritisyqui  tantundem  addat  fplendorisfuhlimi  huic  dignitati^ad  quàm  ue 
firis fuffragijs  eueBus  efl,quantum  ipfe  ab  illa  accipii  decoris  &  ornamen 
tiyVrinceps  enim  uefterynon  tantum  amplitudine  ifla  (quamuis maxima): 
magnus  exiflitfid  iufìitia^pietate^religione, animi  integritate ,  et  alijsma 
gnificis  fuis  uirtutibus^quibusTrifcorum  uiroru  gloriam  pene  fuperauit, 
Ipfi  etiam  fibigaudet  excellentiffimus  Trinceps  nofler,tum  ̂   ea  omnia  co 
moda^qua  a  Vrincipe  hoc  huic  Keip.euentura  iam  diximus,fibi  non  fecus 

communia  opinai ur^ac  fi  ipfeinter  hospatres  natus  effet,&  in  hunc  ordi^ 
nem  receptus  bonis  ueftris  una  uobifcumaJJìduepotiretur,tjÌ  ̂   omnes  hu^ 
ius  Keip/Principes  ingenti  femper  afnorcyac pietate profecutus  eft,  Qjii- 
bus  ut  femper  perinde  acfilius  ohfequensfuity  ita  etiam  illos  tanquam  pa^ 
tres  fui  amanti ffimos  habuit^^  tihi fereniffime  Trinceps ,  eo  magiscarum 
fe  futurumputat^quo  te  magisy  (^  propenfiore  animo  colet^ac  obferuabity 
jperatq;  itidem  te  illum paterna  charitate  complexurum .  Qjiod  uero  ad 
ipfum  jpe&atyquj:cunq;fereniffime  Trinceps ̂ ad  tuam  dignitatéyqu£cuq; 
ad  ueftram  amplitudinemyTatres  optimi  yattiner  e  uidebunturyqua  ah  ipfo 
curayfolertia,ftudiOydiligentiayfedulitate,ac  uigilantiapraflaripofjìnty  uo 
lensyac  lubens  omni  animi  alacritate  uobis  poliicetur,ac  defert .  Illud  enim 
uobis  omnibus  teftatum  effe  uult  inibii  fibi  carius  effe  rebusi  Ri  Sy  qua  ad  co 
modumyatq;  amplitudinem  ueflrampertinere  uidebuntur  inibii  antiquius 
quàm  dete^Sereniffime  Trinceps yet  de  uobis  omnibus  benemer eri. Islos  ue 
ro  &  Trincipis  nofìri  &  nofìro  etiam  nomine  Deum  Opt^  Max.fupplices 
oraìnusyac  obfecramus^ut  te  Sereniffime  Trinceps y  eìr  una  tecum  hunc  am 

pliffmum  ordinemfoueat  acfortunet  y& perpetua  fcelicitate,  atq;  incolu- 
mitate  tueatur:  Teq;  huic  cÌHÌtati^ciuitatcmq,  hanc  tibiyquamdiutijfme 
conferuet,  Dixi, 
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■y/.  '^\i'i-r,.^,  £ltrinae  ciuitatis ìncredihilem,pro celfi^ 
t Udine  tua  Vrrnceps  llluftrifpme  Utmam,et  er 

ga  te  uniuerfamq;  Remp,  hanc  uniuerforumfi- 
dem  notifìimam  fatis  in  ìm  communi  gaudio  ta 
t£  creationis  confpicuam  faciédo,ad  fublime  hoc 
folium  accefiimus,  hunc  amplifiimw/n  confejfum 
adiuimus  ueluti  totius  Veneti  Reip.  verticem 
cminentipimum  fi  non  auro  fulgentcs,  atfideca 
didiyfi  non  dicendi  copia ,  at  certe  fronte  y  oculis, 

uultu,toto  deniq; pectore  coteflaturi,  Q^tod  fi  quid  unquàm  votis  exopta 
tu  affecutaeft  ciuitas  noftrajquamobré  Utandti  fili  magnopereputauerit 
tanta  ex  hoc  optatifiimo  nutio  Utitia  animo  cocepit^vt  nec  cotineri  queat 
nec  penitus  efundi.  Exceperùt  ingenti  alacritate  iucundifsimu  nuntiii  reti 

gicfì  fenes,^  illeadprUipatus  fajìigiu  effet  afitus, qui  precipua  religionis 
noflra  cura?7igereretyqHÌ  ab  excelfa  quafi {peculafi  qu£  circunfiderét  inft 
dix  speculando  tranquiUitatécunBis,fed  furo  fmiopotifimu  amica  tnehi 
tur,atq;  late  defendet^accerrimc  cius  hcjics  propulfando.  Exceperunt  fum 
ino  gaudio  uiri  grauitate,et  prudétia  infignes  cuectu  ad  fummn  dignitatis 
gradii  Vnncipé  illu,  qui  cu  oiagrauiter,ac prudéter  adìninifiranit ,  tu  ve 
Yo  in  hocipfù  Trincipatu  reru  oium  habenas grani fime^ac  prudétiftime  ef 

fet  moderaturiis.  Lutati  funi  par  iter  ingenui,  cS"  cordati  adolefcétcs  ̂   in 
te  unOjTrinceps  1  l'.ufìr.  in  tà  darà  luce  collocato  certa  dxretiirfibi  norma, 
ad  mores  egregie  fc rmandos^et  ad  uita  recte Ì7ìfiiti{end.zm,quafi  Imnen  de 
tuo  lumiìie acceder es,  Exultareflatim gaudio  cxperut  oéspmter  diuites 

atque  inope s^.  illiycp per  te  unum  edocerentur ,      ucrs^  cjjent  diuitix  ̂  
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r^uatems  ijs  vtendtm^hì  ueroycp  intellexermtyqumt^,  fam  inde,  ah  adole 
fieni ia,liheralitate  ac  beneflcentia  id  genus  hominim  foueris,  quata  chri 
jii  egenos charitate  adiuHeriSyquihus of  ihus  calamita tes prohorumhomi^ 
num  fuhleuauerisMs  igitur  oficijs  fincera  in  Deum  pietate  varie  in  va- 

ria hominum  genera  coUatis  nec  no  pientiffìmi  Vatrisprecihus ,  quas  ante 
diinn^  pietatis  tronum  pìurimum  prò  filio  yaluilfe  credendum  cfl  factum 
e(ì  nimirumyUt  quam  patri  dignitatem  nihil  uifi  mors  importuna  praripue 
rat  elargitam  filio  dei  munere  intueremur^quod pauloante  ohitum  diuinif 
fimiis  ille  uir  euenturim  fignificauerat.Vnde  animo  longe  tranquilliori  ai 

pr^Jens  uideaty& fe  regnante  apudfuperos,& ex  fi  gcnitu  in  terrisy  at- 
que in fiix Kcp.fupremimgerentem  Jmperium  .  J^mc tuVrinceps lUu- 
jìriffìme  in  tam  excelfo  loco  còftitutus  hoc  c  xlo  propior^quo  princi patii  emi 
nentior,fle£ie  ochÌos  ad  ciuitatem  tuam  Feltriam,  &  illam  hihritate  qua 
animis  conceptam  nullaoratione  poteli  exprimere,ipfi  diuino  quidam  fen 
fu  ac  mente  compleBere  intelliges  mentes  noflras  tato  gaudio  affiuere,pro 
lui nominisglona,tdta  nosfide^atq;  ohferuantia  colere  te,  ac deinceps  cui 
turoSfVtpares  nobisfortaffe  aliquos ,  nullos  certe  fuperiores  in  hoc  genere 
reperias.Diceremyquàm  ciuitas  noflra  Feneto  nomini, ac  fmgulis  fiorfum 
Senatorihusyfemperfucrit  addicta,nifi  omnibus  in  promptu  effet  fidcm  Fel 
trina  ciuitatis  igni  (peBatam^ut  aurumpuriorem  femper  &  clxriorem  ef 

fulfiffe^nec  uaflatis  agris,?iec  ingenti  cade  deui6iis  ciuibus  nec  direpta  at- 
que  incenfu  urhcipfam  deuinci  unquàm  potuiffe^ac  quemadmodum  turbti 
lentiffìmis  illis  temporibus  inuiolat a  permanfit, ita  in  pojierum  firmiorem 

adhuc(ft  qua  potefl  fieri  acc'èffio)futuramp9llicemnrfq!{is  cnim  tam  fua- 
ne  iugum  fubire  recufct^Qjiisnon  ultro  appetat  fanCiiiJimorum  VrincipH 
noflrorum  parere  mandatisi Qjdando  fuhiìtos  ita  rcgx  it  ut  non  m.igis  for 

tmatifint  tjyqui  reguntyqua  qui  reguntur.  ̂ tq;  id  iure  optimDyUO  cnim 
rccufatpia  mxter  (ér  fubiecios  proprio  finufoucrc  &  ciuitatibus  fuiscla- 
rilfimos  quofj;Tatricios  impartiriyqui  cum  domi  Kemp.praclaregefferint 
urbes  fidcifuf  comij]asmiraprudentia,atq;  integritategubernent,  i^fq; 
interest  eros  eo  nomine  gloriar  i  pofumuscumeos  habuerimus  antea  re- 
ciores,qm  mxximxs  etiam  prouinàas  virtutcì  &  confilo  maxima  cu  lau 

de  rexi[fint^l<{unc autem pratorem  hahemus  Taulum  Corra 'ium  virum 
quouis  laudum  genere curnuUt iffimim, qui fimdac  magijìratum  ingref- 
fus  efl,qu£  efl  eiusfummx  probitas,&  mgilan^iaì nihil  habuit  antìpius , 
quàm  ut  quieti ,  &  com  n  odis  ciuitat  s  confulerety  commodorum  fairum 
oblitus.Qjto  precipue  nomine  nos  noflraq;  omnUyhuic  Reipub.  dehemus, 
qua  tales  ac  tantos  reBores  nobis  quoq;  libentifim:  l  irgitw.  Sed  quid  nos 

admi''smurciues  Vrincipum  nolirorum,& ftngulorum,& communem  in 
adminiji randa  Rep.prouidentiam-Ì^nne  j  &  audimus,  &  uidcmus  ipfi 

quocunque 



quocunquc  tempore  emerfiffe  ctQ  qtiondk  emerger/;  ex  hoc  fenatu  T^umcti 
Curios,fabritios,Camillos,S€Ìpiones,  Catones^Qjiod fiquis fortajje  diffi- 
mulet  ìmnc  unum  Trinctpem  contefipleiur  maatamrftr^ukribus  animi 
dotihus  locupletatUjUt  qu^  in  omnibus  illis  admirata  efl  antiquitas  in  uno 

hoc  nobis  liceat  admirari.  Minus^tamen  admiretur  quicunq;  nouerit  afpe 
xerit  &  ipfius  patriam  urbium  Reginam^omni  ex  parte  alias  urhes  longe 
ante  cellera^nouerunt  autem  cuncti  Triuifanamfamiliam  fatale  quoddày 

ac  perpetuumprobatiffìmorumy&pncflantiljìmorum  uirorumfuiffefemi 
narium^ex  ea  nimirumprodijffe^qui  Fenetum  nomen  tuerentur^amplifì^ 

carétq;,optimos  fenatores  incorruptiffimos  magiflratus  yprocuratores  ciaf 
ftum  Vra:feBos,ImperatoreSyDuces,quos  quifludeat  tatummodo  enume 
rare  luXyVoxq;  deficiat  citius,quàm  opus  abfoluat,fed  uagam  atq;  incon- 
ditam  fupprimentes  orationem^ad  te  Vrinceps  èminenti/fime,couertemus 

qui  quemadmodum  a  dtjs  immortalibu$j  humano  quidem  minifterio  Vrin 
ceps  dele^us  es,ita  illorum  ope  pronoq;  tuo  ad  bene  de  omnibus  merédum 
ingenio  foreconfidimus  ut  paterna  omnes  pi  etate  completar  is,  omnes  in 
tuo  nomine conquiefcant.Fcltriam  nero  tuam  qua  minimum poteflpluri- 
mum  autem  fe  debere  fatetur,pr^cipuam  uere  pietatis  alumnam  optimis 
fundatam  legibus  integris  moribus  uigentem^ex  communi  rerum  omnium 

urbifq;  txcidio  uix  dum  penitus  refpira?itemy  uiris  in  omnidifciplinarum 
genere  praflantiffimis  non  ignohilemfide  in  primis  ac  properififjima  in  Ve 
nctu  nome  claritate^ac  beneuolétia  cvtra  fortuna  impctus  ppetuo  uallatà 

^  prò  tua  humanitate  rejpicias^quam  nos  cunctorum  ciuiu  nomine  tibiVrin 

-  ceps  Illuflriljime partibufq;  deferimus  ̂   ?ioflra  noflrorumque  ciuiumbo- 
naacfortunas  omnes  fidei  tua  committimus^ciues  ìpfos  auctoritati  fubijci 
mus.falutem  ac  dignitatem  fumma  ope  commendamus  illa  te  fuis  calami^ 

tatibus  perfugium  exoptatjnperturbatis  rebus  expetit prote&orem  in  co 
tfouerfns  fedandi$,iuribufque  tuendis  Tatronum  appellata  arcendis  tem-- 

porum  ac  fortuna  inturijs  propugnatorem  nominat  y  fubleuanda 

egentium  &  prafertimoptimorumac  fludioforum  inopia  au 
torem^ac  Ducem  optimum  colit,  te  denique  Vrincivem 

te fuum  patria  atq;  italia  parentem  falutat ftc  te 
longauum  haberein  tanto  Trincipatuli^ 

ceat  ftc  te  ad  ueram  uirtntem,  ftc  ad 

fummum  illud  ìwminis  bo  - 

num  y  atque  immorta- 
le Ducem  fequi^ 
D  I  X  I, 

ce 



PAVLI  FRANCISCI  CHRISTIAN! 

ORATORIS  CREMENSIS 

O       R      A      T       I  O 

AD  PRINCIPEM 

Francifcum  Venenum. 

I E  X  A  N  D  E  R  ille  magnus  fine  decore  Trm^ 

ceps  Serenifiime  Senatus  religioftfiime  ne  omni 
husfmm  maieftatem  familiarius  habere  lice-* 
rei  ,  edixit  ne  quis  alius  ipfum  praterquam 

^pelles  pingeret^quàm  Ty  rgotheles  'fiulperety 
quàm  Lyfippus  ex  £re  duceret ,  qua  quidem 
rcfaBum  fuity  ut  diu  ueritus  firn  au  ego  de  fplen 
dorè  tuo  non  ilio  magnanimi  Macedonis  infe- 

riore nerba  familiariter  facerem,  aut  tantam 

ditionis  Fenetdi  amplit udine^n  nominar emquumis  non  firn  qui  aut  ali" 
qua  egregia  dicendifacultatepr^flem,  aut  ulU  apud  uos  authoritate,uel 
atate  uel  meritis  ualeam .  C(£teyum  quum  maxima  humanitate  ac  beni- 
gnitate  cateris  principibus  ac  dcminis  uos  omnes  antecellere probe  no^ 
uerim^non  dubito  quin  me  uefiris  delicatifimJs  auribus  etiam  obftrepen- 

tem  eafo'atis  patientia  qua  Komanus  ille  Imp.  quondc.mcum  tota  exer 

^  citu  conjiitit  ut  muliercule'gratum audiendi offi cium pr^bexet, qua inqua 
^rchefilaus  Bjeotorum  Lux  ifnpclitos  et  ingrata  uocis.homines  interdn 

audire  ucluit  quppcjìca  cloqucntijumcs  audìcns  plus  caperet  chleCfa^ 
menti  Humanitate  igitur  ac  benignitate  uefiraferi  le^iationis  ncjir<£  mit 
nus  intrepide  aggredicmur,ac  tam  fidelifeim<e  quàm  munitipìme  Cre-^ 
mae  ueflr£ congratulatior.crìTi  dtnoua  Exccll{:ntifimi  Ducis  creatiore  prò 
uiribus  noftris  fi  minus  prò  eius_  magnitudine  explicabimus  ,  Sed  quem 
ordine  uos  omnia  appofitifim,e  (empcr  agere  uideam,ut  modum  aliquem 
apud  uosctiamcratio  nojirababeat  operepretiumfcre  duximus  .  Trimo 



itaque  locò  de  uefira  ampli ffime  ditionis  fumma  excellentia  nonnulle 
di[iurifumus,fecundo  loco  de  iffuts  fapientijjimi  Ducis  eximiapralìantia 

panca  pr£flringemus,ad  pofl^remum  noflrorum  Cremenftum  prò  Vrincipe 
praliantifirnoyprouelirilmperijfelkùatey^au^^ 
acnmiffime  rcferemus  .  Magna  olim  de  flatu  Verfarum  conflituendo 
intergrauifjimos  nirosfuit  alter catio,  audò  nam fcilicet potìffimaforet  ad 
miniar atioyàn  HnmSianVatritiórim,anpdpiiliyanpaucorrm  de  hac^ths 
nis  max,  conftdtatio,  Rom,£  uaria  diuerfis  temporibus  fuit  opinio  mu^ 
t at io yah  omnibus  tamen  ubique  locorum  longe  erratum  fuijfecxitusivfi 
fnanifefliffimeindicaueruntyauobis  tandem  T.  Confi  Dei  Optimi  Max  imi 

fumìna  prouidentia  a  qua  uos  mnquàm  difieditis  ìnuentus  efl  modus  que 
nltra  citraque  regmm  diuturntm  nequit  conftsìere,uos  enim pacificatù- 
ris& rerum  noftrarum  rcsìi tutor eSyChrisìiJcfuconfilio  innixiuerifjì» 
mam  regendi  dominandi  adminiftr.normam  inuenisìis  Jnuentam  excolitis 
excolendo  eam  femper  amplificatiSyatqHe  ut fapientia  ut  Jplendor  uefter 

magisplanus  hicnobis  fiat  quid  in  hac  regnandi  caufa  antiqui  illi  diffe-^' 
ruerint  breuitatis  Hudionon  referam,fedvmnes  profe^ìo  inmaximoer-^ 
rorefmjfe  in  hac  re  res  ipfa  &  regnorum  antiquorum  trifles  exitus 
piànum  id  nobis  faciunt ,  ̂d  Komanos  uenio  quorum  mzieHatem  & 
rvceptiores  ritus  uos  retinetis, estera  quiC  illorum  internitionis  caufa 

fuere  reliqmfiisyquanta  qu^fo  in  ilio  flatu  uarìetas ,  ipfi  foli  uniuerfos 
d:ominandi  flatus  uarijs  temporibus  ex  per  ti  funty  ah  omnibus  tamen  in 
omnibus  longe  peccatum  fuit .    Fos  fòli  tandem  fapientiffimi  Feneti 
Beifummiypro  cuius gloria  declaranda  femper  flatisjbenignitate  ueram 
dominandi  & fubditosfuos  in  tranquillitate  conferuandi  rationeminue^ 
nìflisyfequuti  certe  exemplar  &coeli  myflerium  maximum yuhi  quidem 
tres  perfone  nnus  tamen  DeuSyUna  tamen  in  tribus  diflinciis  per  finis 
concordia  &  fnhflantix  coniunxiflisyin  unum  omnia  ita  ut  unus  ftt  Vrin- 

ceps  ut  fapientiffimi  &  mhdijfìmi  quique  confulare  regant  adminiflrét, 
populus  uero  quàm  optime  &  commodiffìme  regatur  &  quum  fuus 
unicuique  datus  ftt  orda  ?ion  dici  potefl  non  omnis  dominariinDucecel- 
ftfjìmo  Monarchia yin  ̂ uguHi/fìmo  Senatu ^riflocratiayin populo  opti^ 
m?  redo  Democratiaym  impertitis  dignitatihusOligarchia,  Ofelicem  Vrin 

cipem  quicum  Vatribas conHeniSyfelices  Vatres  qui  Ducem  honoratis fe- 
lidores  populos  qui  in  placida  pace  feliciffme  regiminiyhinc  fit  ut  finitimi 

CÌr*  longinquipopulitantje  buie  noflr  a  felicitati  inuideantyde  fapientia  di- 
rimendarum  litium,de  iuflitia  de  equitate  quid  dicamy  quum  hieue^ 
fter  diuinus  regendi  ordo  fine  ipfts  uirtutibus  ac  ornamenti s  ueflris 

cànfiflere  band  diu  poffetìhoc  tantum  fufficiet  dixiffcy  ut  quoties  per 
Jtaliam  aliquid  di;pcultatis  atqae  controuerfi^e  oritur  folet  ydut 

ce  % 
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prouerbio  dici  difcutiend£cauf£  funt  poflquam  ceteri  modii  non  reperiunt 
a  ueridicis  Fenetis  ueflra  ifta  fan^iiffima  luflitia  numina  omnes  ita  obfer 
uantyita  contemplcLtur ut  quihic uitamhahent  ahundantius  haheantexi 
fliment,  H£c  efl  nera  ciuitas  in  qua  omnium  concordia  unico  confenfu  reli 
gio  maXfColiturJjeretici  damnantur^mpijpuniunturjjoni  remunerantur. 
tìic  efl  jplcndidiffimus  ampliffimufque  fenatus  quem  non  modo  ftnatum 
multorum  regum  appellare  licet  ut  de  Komanorum  fcnatu  quondam  fer- 
tur  dixijfe  Cyneas/edphilofophorum  quoq;.Qj4em  enim  ̂ riopaguì  qua 
^cademiam^uos  ftoicos^quos  ullos  in  omni  do^frinagcnerapr^eflantiffi 
mos  uiros  cum  Tatricijs  Fenetls  conferendos  exiflimemus^Hifunt  ueri  do 
mini  quos  diligimus  necmetuimus,  colimus  nec  pauefiimus,  ueremurnec 
horrefcimusyhifunt  inquamquiita  regnum  Kempuh.Imperiumtenent  ut 
maius  alibi  tenere  mereantur,  o  miranda  Fenetorum  animi  moderai  io 

quid  enim  amplius  dici  potefl  quum  late  terra  marique  regatis,  tamen 
non  elatiynon  tumidi jnonmoleflifedgrauitate  pieni  mites  placidi  modeHi 

uideri  ̂   effe fluderis.Qjiis  enim  a  ueftro  inceffu  non  animi  tranquillità^ 
tem  capiatur^quis  a  ueftro  ajfatu  non  modeftiam  pernofcatur^quis  a  ve 

Hro congreffìi  non  humilitatem addifiaturìquis a  ueHro  ueHitu  &  habi- 
tu  non  uerenobilitatis  infignia  uideat^quis  a  ueTlro  uultu  non  omnia  ani- 

mi ornamenta  decora  infpe&etcìdtum  religionem  fapientiam  &  confi- 
liumì  0  fortunatiffìmi  nos  Fenet£  dictioni  fubditi  immortales ,  immorta- 

li Deo  afiidue  gratias  agamus^qui  nobis  tales  dominos  conflit ùit,nam  po- 
polo quem  Deus  diligit  bonos  donat  TrincipeSy  fed  quoufque  in  inflituto 

breuitatis progreffus  fum  non  fancfinem  repericm ,  fi  de  Eminentia,fì  de 
Amplitudine,  fi  de  Dominorum  Fenetorum  felicitate  omnia  recenfere 

uellem  quapropter  deucnio  ad  ipfum  Excellentifiimum  Ducem,cuius  innu 

mer abile  s  laude  $  &ge(la  non  fermonculumjfed  uolumcn  grande  poHula- 
rent  ne  tamen  eas  ficcis(ut  aiunt)  pedibus  prMereamus  non  que  laudado 

dicipoffent  fed  qu^  no  dici  iniuflu  fit  breuiter  pfìringctnus  ut  piane  quatti 
probabilem  Ducis  ele5iion€  circun(pe6iijìimus fenatus  fecerit  maxime pa 
reat  fepcnumero  dubitatum  fuit  uiri  Tr^fìantifiimi  uerum  ne  fortuito  ac 
cafu  Trincipes  terris  darenturan  ab  rerum  omnium  Conditore  Deo  trade 

rentury  &  certe  fi  quis  Tyberium  J^eronem  in  omni  crudelitatis  ac  libi- 
dinis genere  inuolutos,fi  quis  mollem  Othonem,ueracem  Fitelliumpef- 
fimum  Dominar umyimpium  Caracallam^mpurifiimum  Heliogabalum 
fi  quis  innumerabiles  alios  omnium  fcelerum  fiagitiofiftimos  Trinci 
pes  animaduerterit  forte  ac  fortuna  datos  fuiffe  facile  confitebitur  in 
uobis,  tamen  T .  Keligio fidimi  fublata  efl  ha:c  omnis  diòitatio posìquam 
tam  fan6loSy  tà  optimos ,  tam  iufìifiimos  tam  demu  omnia  uirtutu genere 

ornatifiimos  Trmcipes  eligitis  liquet,n»  te  diuinitus  Trincipé  coflitutu  tu 



ah  ipfo  Deo  repertus  electus  atq;  miffus  ejfe  iiideris,ad hoc  amplil]imum 

imperium  moderandumy&  fi cuncti  uos  uirtutum  fplendore  undiqi  f^^' 
geris  digni  et  uos  ipft  ut  ueri  imperiali  decere  duces  honoramini.Foluifiii 
tamenhuncprouidum  excelfiim  ac  prope  diuinum  uirum  tanto  dignità- 
tis  culmine  infigniti,qui  ueluti  rexapumfecum  omnia gerit  .ISluUa 

profecto  funthonore sfortuna  uirtutis  ac  ingenii  ornamentaiquibus  non 
maxima  predit US  fttundecunq:  fplendidijjime  ̂   ornatifjime  DuxfiqM 

dem  aliispreftas  fortitudine  ac  9 enerofnat€yftngulari  fapientia  ante  co- 
lis  luftitia  fulges  omniaq;  tua  moderatione  fapientiffime  temperas  in 
plurimis  arduis  acgrauifjimis  rebus  prò  Florentifiima  kfip.Feneta  cuius 
animi  magnitudinis^cuius  induBri^y  cuius  expeditionis  l?is  liquido  indi 
cauiftì  Trudentiam  atq;  integritatem  tuam  non  minus  quam  alia  oUm. 
Q^.Sceuol^prohitaté^  lulìiciam  magnanimi  Feronenfes  opulentifiimi 
Brixiani  facillime  cognouerunt  atq;  expertifunt  multomagis  etiam  eam 
admirata  eli  §ìudits  celeberrima  Tatauium  atq,  Ftiìium  preclarifiima 
urbs  tuam  multiplicem  doctrinam  admirabilem  eloquentiam fingularem 
facilitatem  hanorificentifiime  legationestu^  apud  VontificemMax,Tau 
lumteflificantur.Hic  pr etereo grauitatem  tuam  in  ceteris  dignitatibus 
quibus  in  hac  urbe  cumulatifiime  functus  es .  Hoc  tamé  loco  de  bonisfor 
tun(  &  Corporis  tametfi  omni  illorum  numero  numerus  es  nihil  tamen 
hreuitatis  fludio  dicam  ♦  Isleque gentis  tue  claritatem  atq;  excellentiam 
recenfebo ,  ex  qua  tot  tales  tantiq;  illuftres  ueri  prodiere  ut  quaft  ex 

equo  ilio  Troiano  profila s  fe  uideantur ̂ quorum  uirtutes  domi  ac  foris  ta- 
t ̂tamq;  celebre s  fuere  y  ut  eorum  nomtn  nulla  fit  antiquitas  deletura 
i^on  ideo  tamen  hic  pretermittere  poffum  fumili  £  tua  F  enere  a  ampli- 

tudine cuma  F  enere  Jplendidiljìmam  onginem  ducat.Duas  autem  fuiffe 
Feneres  Tlato  teftatur  quartu  altera  dignìtatisuenufiatis gratin  deano 
altera  uero  coniunctionis  &  protreationis  Keip^  mortalium  utranque 
maxime  neceff  ariam  effe  omnibus  explor atifi imu  eftytantum  autem  gé^ 
tis  tue  fulgor  em  non  modo  tua  gratta  &  eminentia  equasyuerum  etiam 

longe  fuptraSyquod  quidem  in  te  Duce  defignando  confultiffimi  patres 
optime  an  imaduerterunt  gratiofifiimum  et  coniunctifiimum  Fenerinm 
Trincipem  omnibus  fuffragiis  cr  omni  omnium  confenfu  decreuerunt^eo 
certe  duce  fine  quo  Kejp.effe  non  poffet  carere  nolueruntyideft  Duce  bene 
mlentÌ£ydecoris,grc.tÌ£ypulcritudinis  coniunctionis & amoris quo  eoa- 
lefcunt  Ola  fed  cum  precipue  &dono  fue  gentis  aF  enere  Fenufiaté  Fraci 
ficus Feneriusyaccepit  aMinevua  tamen  fiapientiamya  Marte  magnanimi 
tatem^ebquétiam  a  Mercurio,  a  Saturno  calliditatem  obtinuit  quarend 
eixgua  efì  ueUra  lausy  o  nunquam  fatis  laudati  patres  eum  elegiffe  ui- 

rum qui  fapientia  fcìret^authontate  poffet  tam  latifiimum  nefirum  im-^ 
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periuTn  regere ac  mcderaYi^Sed  tuas  mfncYtàkslo.udes  Trinceps  digtiif 

jmc^nimis  aride y-nirrAs  ieiur,o;nmìs  inornate attìgimus.'Ko  mdwcri  fa 
he  officior  dolore^qucd  omnis  ingenii  mei  uis  merita  tua  dignis  laudìhus 
efferre  non  poffìty^  pari  crationis  filo  tua  texere preccnia^kunc  mhilo 

min  US  dolorem  mihi  tempt  rarelicet-.propterea  quod  non  deerunt^fcio  qui 
idmuneris  felicius  ohihnnt  &  tua  immortalia  factapofteriori  commen 
dahuntiquamohrem  ad  ultimam  orationis  ncflre  partan  tranfihimus  que 

quidemcfl  tota  de  fideliljìmorum  Cremenfium  gratulatione  legatio^ 
ne.Veftrumfideliffimum  & Ipeiiofijjmum municipi um  Crema firmiffiìnu 
ac  in  toto  orbe  ferrar um  celehenimum  cajìrum  Trinceps  inuictiffimecU 

frimum  te  ad  hoc  ducisfaftigium  eminentifjimum  prcmotumfuijje  ac- 
cepitjnexplicahìlé  letitià,  incredibile  gaud:um,incomparabilem  uclupta 
té  animo^maxime  cd€epit,acpublica& mamfefli(]ima  tate  letitie  fignay 
tum  facularum  i&  ignis  affidua  cUritate  tumtintinabulorum  letiifmo 
fonitUytum  facrificii  pia  gratulatione  ftudiofiffime  ediditXcngratulatur 

ergo  coram  Trinceps  emvnentiffime  fecum  tibi  CT  tccum  fibi,non  quan- 
tum ala  [ed  quantum  rari  &fidelifiimi  quique  tue  altitudinis  nec  quan 

tum  dici  aut  cogitar  i, potè  fi  uerum  quantum  nec  explicari  aut  animo  ipfo 
complecti  licet,  nihil  profeto  gratius,  nihil  iucundius,  nihii  optabilius  et 
mnciari  poterai  quam  te  ai  hoc  duci s  culmen  auguftifiiìnum  afcerJif 
fe^quieis  preditus  es  uirtutibus  omnibus  que  in  cxcel.duce  defidcrari  pof 
funt.ofelicifìimum  tui  honoris  diem  a  multo  feliciorem  nobis  huncdiem 
fihoclocOyUtnobis  mandatumefi  ut  i&uellemus  Cremenfium  omnium 

rnétes  uota  uoluntates  explicatijìime  -e f erre  poffe?nus.Ccterum  cum  me 
tes  defideria  penitus  exprimi  ntqueantTymantem  pìctorem  in  pmgenda 
Iphigenie  Imclatione  mitabimur,Tuo  cnim  acerrimo  iudicio  quod  hic  di 
cendo  affequi  non  poffum ,  coniectura  expendendum  rtlinquemus^Mife 
irunt  itaq;  ueftri  cbferuantifsimi  Crerne/ifcs  ad  hoc  gratulattonìs  munus 
perfoluendum  &  certifiìmum  expeditifimumq;  fimmafidei  obfequium 
tibiac  fenatiiituo  ̂ uguHifiimo  prefta/idum  Magnificos  uiros  Fortuna 
tum  Ben:^num  ccmitem  Equitem  ac  lurifcdpdtu  optimum,Marcu^n 

tonium  Vico'mercatum  Comitem  Equitem  ac  uefìrim  ducem  miUtarern 
nrenuum,Cofmiim  Eeneuenutum  Equitem  jflendidum  meq;  una  cum 
cismedwcrem  lurifconfidtum.Sue  igitur  excellentic  principatufq;  fedi 
cmnem  ueneraticnis  ac  fidelitatis  cultu7n  nomine  ac  mandato  umueyfg 
communitatis  rcfireprcmittimus^verpetuam  obedientiam  acfirmifiimà 
fublimitate  tUiC  dt  ditwnem  cum  humili  reuercntia  exhibemusjte  ferenif- 
fmum  nojìrumVrincipem  maxime  profitemur  tihi  ac  fenami  tuo  integer 
rimo  Cremam  iiniuerfum  eius,agrum^uireSjOpes,liberos,fortunas  omnes 

dtdimusjbeneuolentijìimoque  animo  ac  conHant  i fi  ima  fide  ante  tu^po^ 



teflatis  hofiorificentifiirtm  pcdes  libentif]ime  offerimus  in  omni  rerum 

euentu^quicquid  ingcniiyqitkquid  diuitiarum  hahemusypro  arbitrio  tuo 
felicifiirae  utere.utere  inquam  omnibus  rebus  noflris  utcuuq;  ferenitati 
tu§  tu  bet,  nd  folum  prò  tui  excelft folli  dignitateyaut  totius  tui  (iatus  am 

flitudine  uerum  prò  tuis  priuatis  acfamiliaribus  commodis  fufcipe  Trin 
ceps  ̂ mRtifiime.ac  toto  animo  coplectere  tua  tibi  addicta,dedita,obftri 
ctarn  Cremaìn^quam  non  minus  re  quam  uerbis  femperparatifìimam  in 
uenies.  Rdiquum  e  sì  ut  Deum  opt.  Max.  Condì  torem  huius  &feruato^ 
ré  Keipublic^ipublica  uice  comprecer  atq;  obtefler  ut  quam  hactenus  Ve 

netam  nempublicam  femperimmaculatam  ac  integerrirnam  fouìt^eam 
in  perpetuum  infuo  immaudatOyac  integerrimo  Hatu  refouere 

&  felicitare  digneturyic  tibi  ferenifìimo  Ducidies  fereni(]i^ 
mos  &  uitam  felicifiirnam  donare ,  noi  ifque  qui  ut  fi- 

neboc  ̂ uguftifiimo  ucflro  Imperio  ultere 
nullo  pacto  nec  uellemus  nec  poffemus^ 

ita  fub  eo  nos  femper  quod  jpe- 

ramus  ̂ continuare  uelit 

^  dignetur, Dixi. 



FRANCISCI  BARATERII 

OCTAVII  FARNESII 

DVClSNOMiNE 

ORATI  o 

AD  PRINCIPEM 

Hieronymum  Priolum. 

X  MultlSymagnisq-.inme  tt arie  diurna  lihe^ 
ralitate  collatis  beneficiisyt  quihus  omnis  meo. 

cogit atto  grati  animi  jìudio  aflidue  exenetur 

nuUim  quantum  ego  memoria  repetere  pof- 
fum^me  ad  hanc  usq;  iam  ingrauefcentem  pa 
tem  meam  cum  maiore  honoris  ufura  mihi  tri 

hutum  efje  inuenio ,  quam  hoc  unum^  quo  fa^ 
Bum  efl  :  ut  ego  hodierno  die  in  ampltfiimum 
iftum  omnium  orhis  terre fcnatum  praterom 

nemexpeUationem  meam  uenircn;,quare  mihipUnè  uidcor  cum  iìiuft- 
tata  quadam  dignitate  ornar i ,  tnrn  incredibili  meritò  titia  cumulari. 
Hoc  autem  non  cafus,  ncque  fortune^  triunere,ftd  tuo  prefertim  Hierony 
me  Vrinceps  Serenifiime  beneficio,  ac  ueflro  patres  ampliffimi (Indio  me 
adeptum  efje  facile  intelligo,  l<lam  cum  tanta  effe  in  omnes  Chriflianos 
or  in  maximum  quenq;  Vrincipem  huius  B,eip,  merita  fentio  quanta  no 
foia  no  a  prudétifiimo  Ime  ponderari.fed  ne  ab  eloquentifiimo  quidéetià 
explicari  commode  popintitum  in  primis  iifdem  inftgniter  ornatumfuif 
fe  Octauium  Farnefium,  Vrincipem  fapientifìimum  indico. Qjii  cum  7ii 
hil  unquam  antea  prxt  ermiferit  :  quod  ad  confiderati  uiri:  &  grati  homi 
vis  officium  pertineat,  omnem  nunc  in  co  diligentiam  fuam  pofuit ,  ut  fe 
acceptorum  beneficioru  haud  immemorem  uobis  pròeret,  Itaq;  idem  me 
legit  ex  multis  :  qui  tu^  amplitudini  ex  animo  gratularer,  quod  in  lo 

cumfratristui  uiri  optimi,eÌufdemq;  fapientiffimi fummo  totius  cinita- 
tis  (iudio,  &  confenfu  Vrinctps  fuffcctus  fts ,  &  uobis  patres  clarij^imi 

qua  diligentiam  femper  antea  in  deligendis  uiris  probatifìimis:  qui  ad 
jummum  bunc  gradum  honoris  eueherentur,  adhihuiftis:  eandem  etiam 

hoc 



hòc  tempore  in  hoc  Vrincipe  uiro  integerrimo  ̂ ac  prude  ntifi imo  fiatrì, 
fuofubrogando  conferuaueritis,  lureigitur  in  hocprafianti  legationis, 
munere  mihi  quìdem  lihenter  Oviam  Vrincipis  tuffo  fufcepto:fed  tamen- 
prò  ingenii  mei  imheciliitate  grauifiimo^idpoffum  affirmareyfortunanf' 
quos  in  rebus  humanis  infignem  quendam [ibi  uendicat  dominatum^ni^ 
hit  omnino  fibi  in  hac  fiorentifjìma  Republica  affumere  poffe ,  quod  fuo^ 
mtu ,  &  imperio  adminisìretur,fed  uirtuti  uirorum ,  <& fapienti^yquic 
quid  hactenus  actum  efi  effe  fine  controuerfìaafiignandum .  Mihi  nero 
Untam  maieflatem  imperii:  quantum  hic  auguffipimus  pra  fefert  cofef 
fus^mecum  tacitacogitatione  animi  intuentiiprouidendum  effe  exiftimo, 
ne  menfum  huc lauda  buiusRei.Oceanu  parum  caute  ingreffus^non  fme^ 
fumma  tementatis  nota  ynau fr  agi  um  ante  faciam^quam  in  portum  me<t 
orationis  perueniam,Qjiis  enim  unquam^enetorum  originem^pm^an 

tiam  uetujlatem:  mores:  (ìudia:  preclara  facta  oratione  complectipro  di-' 
gnitatepoffetiqua  tot  egregiis  fcriptorum  monimentis  celebrata^tot  ho 

minum  pr^coniis  decantai a^in  ore  omnium  iampridem  honeflifiima  pra- 
dicatione  uerfxntuw  Hmc  t  imen  locum^in  quo  yenetiarum  urbs  con  Hi 
tuta  eftyfingulari  natur^  benificentia  inTtructumfuiffe^  hoc  uno  argumf 

to  afjìrmare  'mlhiuideor  paffe  :  quod  reliqux  prouintiarum  aliarum  dui 
tatesminus  pr affanti  terr^  funiamento  nitantur  ,  h^c  nero  nobilifii^ 
mo  aqua  elemento  nouo  exemplo  fìrmetur ,  Si  uero  mores  ̂ ac  infli^ 
tuta  hulus  Reipubliche  confiderò  :  facile  intelligo  :  fi  firmis  aliquot 
inHitutis  regna  fubfiHunti&Habiliuntur  imperiamuìlumaliud  effe  f un 
damentUyquo  Fmtta  fulciatur  Relpu,quam  iuflitiam:  ̂ chrijUanam  pie 

tatem.quibusytanquàm  tutifiimis  quibusdam  munita  pr^fidiis  non  con^ 
curfantibus interfe Hudiis circunferatur ynec  populari  leuitate  pertur 
hetuYyfed in  tranquilla  pacisj^tq;  ociifirmitate  confiflat.  Hoc  erit  propte 
reafuturis feculis  admirabile ,  quod nofìra  etiam  ditate  omnem  humana 
fuperat  admirationem  yquod  cum  turbulenta  hellorum  conditio  iam 
per annos quadragmtaomnes propè  orbis terrarum partes  fummarertl 
perturbatione  uexaùerity  ac  mifera  calamitate  affli xerit:hanc  tame  una 
Venetorum  ditionem  non  modo  noninuaferit  ̂   fedne  attigerit  quidem, 

Qjto  apertifiimum  fit  omnibus:  &  explorattfiimum,hic  Fenetam  muU 

tum  ualuiffe  uirtutem:alibi  externam  plurimum  dominatam  effe  fortu^ 
nam,^t  primum^ne  pluribus  agamyaut  ueflra  in  audiendo  facilitate  abn 

tar^pofjum  commemorare  Ufros ,  Verfas:  SjroSy  ac  propius  Chrifiiano^ 
rum  fines  attingendo  ?  Germanos  ^  Vannones:  GalloSy  Belgas,  Brit annosi 

hisque  omnibus finitimos  populos  :  uariis  bellorum  cladibus  affectos^hu^ 
mani  fanguinis  effufi  teterrimum  (pe^laculum  pr^buiffe  «  lam  uero^  ut 
fropbra  nobis  infliUa  uulnera  detegantur  inueterato  defperat^epent. 



falutìs  morbo  laborauit  Italia: uariis  bellorum  incendiis  tota  peniconfla 
grauit Infubrìayacerbifiima  calamitate  afflila  propè  iacet  uniuerfa  fe^ 
rèciterior  Gallia,cumproximis  Salufjbrum^  Taurinorumque,&  Ligu^ 
rum  finibusyam<£nifiimay& uetuflifiima  Senenftum  Ciuitas  diuturna  eh 

fidione  uaftataiperpetuo  luBu ,  &  marore  conficitur .  Is^am  quid  uafti- 
tatem  Campania^  referamìquid  urbem  ipfam  Komaw^fuapte  natura  reli 

gionis,ac  pietatis  pr^fidiis [eptam,  hello  nefario  tentatam^ac  propè  cap^ 
tam  exponami  lam  pìrat^  immaniffimi  maria  ferè  omnia y^fricum^lbe^ 
ricum^Ligufìicum,  &  Siculum  infefìa  reddiderunt ,  &  in  oris  maritimis 

latronumy& pradonum  more  fmentes.-ferro/lammis,  ac  mifira  captim- 
tate  in  Chrifiianos  hoftilemin  modum  dehacchati  funt,  Concludam  brini ̂ 
nuUa  pars  terrarum  efl  :  in  qua  uafìationes  :  direptiones,  incendia ̂ clades 
non  edita acerhifiima  fint .  Qjiihus concujpty  queffata,  ac  difieBa  omnia 

Chriìiiani  qua  fi  cor  por  is  membra  contagia  ab  illa  bellica  pe  Sì  i$  contagio-- 
ne  languefcunt .  Qjiare  nifi  ego  diurna  maiejìatis  Udenda  timore  affìce^ 
rer^qua  uhique gentium ,  &  locorum  inhabitat ,  nec  uUis  locorum  angu^ 
fìiis  circunfcrihituriiudicarem  fortajfe  non  temere,  deum  optimum  ex  /7- 
tis  Chrifiiancrum  domiciliis  profeffum  yquibushoftili  prope  licentia^& 
impietate  diruta  templa,facra  profanata/ritus  adulterati,  &  nefario  fce 
lere  ludibrio  la  fa  fi.  nctorum  imagincs  non  fine  maxima  Chrifliani  nomi^ 
nis  indignitate  afpiciuntur : inhac  Fenetorum  regionem  commigraffcy 
ubiexquifìta  rituSi^caremoniaru  ohfiruantia,fiirnma  facroru  ueneratto 
»e,acmrrapopulorum  pietate excolitur.  Sic igitur  tua  Deus  opime, ftc 
tua  cum  Fenetis  egit  clementi  a  ;  ut  fola  hac  terrarum  pars  Fenetorum 
fuhiecta  imperio  bellici s  calamitatihus,  &  incendiis  fuerit  immunismon 
n^hoflilibus  incurfionihus adriatici: aut  Cr etici, aut  Carpathii  maris  ora^ 
qua  in  fide  efìFenet orli,  fuit  uexata.Cuq;  omnia, qua  ab  ultimi s  Chriflia 
norum  finibus  ad  interiora  ufque  pertinent,  lu6ius  tmceroris,  ac  triftitia 
piena  fuerintjfub  Feneto  tamen  imperio  rifus,uoluptast&  latitia  omnia 
QCcupauit.Ex  quo  iudicaripotefì,  nulla  rerum  perturbatione  hanc  ditio^ 
vem  labefaBari  poffe  ,diuin<equippe  legis  cultii,  &  Chrifliana  pietatis 
religionem  munitam,  T^m  moderationem  animi,  ac  faptentiam  ueftram 
€um  multa  [alia  tempora  declarant ,  tum  illud  maxime ,  quo  Carolus 

Qjiintus  Imperator  inuictifiimus ,  &  Gaìlorum  Francifcus  Kex  poten^ 
tjfiimus,&  pofl  eorumfilijs  Vhilippus  Hilpaniarum ,  Henricus  GalliarK 
^eges  acerrimi$:ac  feruentijjimis  inter  fé  odiis  ho(iiliter  decertabant,tum 
cum  utrkique  uobis  uberrima  conditone s funi  oblat^^  quibus  facile  impe 
rium  amplificare  ueflrum  foteratisfi  in  uobis  tanta  fmfjet  cupiditas,quci 
ta  extitit  temperantia  :  que  cum  fua  conferuare:  aliena  non  appetire  con 

[Heuerit^eflra  hudia^ac  uoluntates  cum  utroque  Trincipe  aquo  iwre^at 



qne  ̂ uù  fondere  librauit .    Qjiod  fi  grauiora  damna  confideremusr 
non  ne  iìlud  mirabile  uideatur,  Turcarum  infeflifiima  Chrifliano  nomini 

arma  &bellicos  apparatus infinitos  eoejfe  progreffos yUtcum  aliquo- 
rum  Vrincipum  Chriftianorum  finibus  multum  ademerìnt  ydignitatique 
detraxerinty^enet^  tamen  ditioni,qu^  uicinitate  ipfa  iniurie  magis  erat 
obnoxia,nihilobfuerint,ld quod  non  nifi  comitatamoderationei  (&  fapié 
tia  ueflra  ejfectum  uidetur,que  tantum  Regem  intra  fuos fines  fe  conti^ 
nere  coegerit ,  &ferociam  lUam  animi  infitam  ad  manfuetiorem^mitio" 
remque  naturam  miro  artificio  quodam  traduxerit.Qjia  etiam  impulfus 
Carolus  Qjiintus  Jmperator  ,cum  tot  bellicis  Labortbus  exanclatis^  tot 
bcllis  confectisitot  uictoriis  partis  :  tot  tropÌMÌs  relatis:  Italiam  uictor^ac 
triumphator  iterum ,  ac  fepius  peragrauit,  nulla  rerum  in folentia  eia-- 
tus:cum  Fenetis fociisyatque  amìcis fuis  fludioy  atque  officio  decertauit^ 
Caferumcum  multa  atque  infinita  proferri  pofiint  renetf  uirtutisor^' 
namenta,qu£temporis  angufti^ ,  atque  ipfa  infiituti  mei  ratio  commO" 
de  nequaquam  commemorare  permittunt ,  liceat  mihi  fmgulari  ubique 

geHire  la^itiajiiceat  mihi  libenter  extollere,  ac  fi-equenter  duplicare  hao 
mcemgratulationisiucundijìimamyofortunatamyofelicem  italiam^qu^ 
ad  fummum gloria  fafiigium  iampridem  eue^afuifli  Komanvrum  Itn^ 
perioy  &  fi  dignitatis  tu§  celebritas  temporis  diuturnitatcm  non  efl  affé* 
cuta.lsQincomnihonore  &  gloria  in  coslum  elata  longius  ejfulges  Fe- 

net'^  claritatis  fplendore  iUufirata^cuicùquatuor  elementisorbis  terra^ 
rum  con  fiata  fmt  omnia  Jooc  quintum  Venet^  amplitudinis  ad  propagane 
dam  Italici  nominis  dignitatem  faliciter  accedit  »  lam  ut  eo  tandem  uè-» 

niam,quo  me  trahit  offici}  mei,  ac  fidei  ratio,  iliud  addo,fi  unquam  facra 

Tetri  nams' ab  ipfizapofloliciprincipatus  origine  gratta  ̂   atque  autori" 
tate  fior uit,nuriquam  tutionfuit  commijja  gubernaculo,  quam  cum  no-^ 
ftr£  etatis  foslicitas  Taulum  Tertium  in  fublimi  Ttificatus  fede  colloca 
uit.Tuncprjeclarefeextulit  Dei  optimi  cult  us  yt  une  facrje  diuinalegis 
inualuit  obferuantia ,  tunc  maxime  claruit  chrifliana  religionis  pietas^ 
tue  altius  patuit  coUium  Komanorum  fublimitaSytunc  foslicius  floruerut 
antiqua  Romana  uirtutis  infignia  qua  uoluit  fapientiffimusVontifex  cu, 
Veneta  maiefiate  sìudio  ita  effe  coniunctaiut  ufu  quoque  communia  ui- 
derentury&eandem  facram  Tetri  nauim  in  bis  Adriatici  maris  fauci^ 

bustutifiimis  P^enetorum  foueri  adiumentis^  fic  optimo  mentis  confilio 
ftatuit  ineundam  &  omnibus  officiis  excolendam  effe  a  Farnefiafamilia 
cum  Fenetis  amiciciam  y  &  actifiimis  amorisy  &  fidei  uinculis  confìrin^ 

gendam  effe  animar um ,  fiudiorumque  focietatemyne  aduerfo  aliqm  ca». 
fuyne  fortuna,uel  temporis  iniuria  diffoluereturyquam  denique  fiatuit  in 

[igni  illa  affinitatis  conimctions  celebrarì,ut  in  excelfum  fummi  Tonti  fi 
DO  % 



-        e   n  ̂   T  I   0  /ìi^  E  $ 

tatus  foUum  eueBus^  V  icariani  ChriHi  feruatorisgerens  poteflatemyVO: 

terque  Chriflianorum  omnium  diuino  munere  confiitutusf^enetam  Uem 
pub.eximio  amantifìimi  parentis  ajfe^n  compleBeretuTyfiliam  iucundif 

fime  appeìlaretfiliam  amantifiime  tractaret  ̂ filiam  denique  ad  extre» 
mum  ujque  uitaexitum  omni  Tontificia  charitate  profequeretur , 

Sjiampmclare  obfecrotuam  fidem  H  i  e  ro  nym  e  Prin-, 
^:  E  PS  optìme,quamfcsliciter:uosobteftoruiriipatres3fenatores  am^. 
plipimisquam  egregie  uicem  reddidit  Taulo  Tontifici  nunquam  fatis  ̂ 

laudata  hac  ueHraRe]pu.qu<£  grati  animi  magnitudine ,  Hudioque  in^ . 
ductay& fimmi  illius:facriq;  parentis  inflitutis  erudita  Tetrum  ,^4  loy^ . 
fium  Farne fmm  Trinapem  jjpectatifiimumy  Horatium  filium  omnibus . 
fummiuiriornatum  inftgnibus:Mexandrumi&  B^aynutium  facricatus 
apoftolici  Cardinales  amplifiimos  ̂ necnon  &  Octauium  jratreminter  ̂ 
alios  Italia  Trìncipes  mrtute,gratia ,  atque  au£loritate florentifiimum , 

infilicsadoptauit,  &  ornatiffimis  Venet^  nobilitatis  inftgnibus  decora^ . 
uit^  quosnunc  materna  pietatis  fouet  amplexibusy& afiiduis  uirtutum 

alit  exemplis ,  omnesque  Farne fue  ditionis  euentus ,  omnemque  fortu^ 
nam(quodin  dubiopericlitantis  rei  piacentina  flatu  egregie  proba 
kit  exitus)  reputai  effe  comune .  Hanc  predar am  uoluntatem,  hancfla 

rentifiimàgratiamyOctauiusFarnefws  omni  quidem  tempere  iucudif^ 
fimaexperitur.  SedhacpotiffìmU  Utitiay& gratulationis  occaftone^ac- 
ceptifitmam  probatfhanc  amabiliter  £omplectitur,hanc  religiofe  uene- 
ratury&paribeneuolentialiudiojproueflra  falute  ypro  KeipJignitate^ 
prò  fubiectorum  incolumitate , grata  omnia  yiucunda  ac  prof^era  uobis 
euenire  precatur ,     quicquid  fub  Famefio  nomine fub  Trincipatus  fui 
poteflate  continetur,  opes,fortunasque  omnes ,  omnia  que  animi  ftudia, 

acfeipfum  denique  ueflris  obfequiis  paratifi imum  poUicetur,  Huiusa^ 
micifìima jponfwnis  praterid ,  quod fcio  iampridem  uobis  effe  explora^ 
tifiimumyUle  prò  eo  iure;quo  me  Tlacentinum  ciuem  [ibi  fubieUumyfui^ 
que  ftudioffiimum  pofiidetfidum,  me  ad  uos  tefleir,ac  pr§conem  legauit 
Ego  uero  ampi ius perpetuum  me  uobis ̂ aclocupletifiimum  obfidemcon 
Hituo*  Tojiremum  illud  (ùpereH^ut  omnem  ad  te  conuertam  orationem. 

Deus  immortahs  yquigregistui  curam  fummam  gerensypaflor  opime- 
cmnem  tribuis  principibus  potefbtem  qui  Fenetam  Kempmluti  uineà 
plantafti  leUìfiimam ,  &  eamprouidus  agrìcola  expurgaSy  colifque  miro 
lucis  tua  splendore  operisque  artificioy& ut  crebros  palmite  s  tot  clarifii 
morum  patrum  aPidue germinet  jbenigno  cali  rore  faicundas:  uirtutu  & 
gratiarum  ubertatefruììuoftjjìmam  efficis^confillorumyaciudiciorum  ma 
turitate  reddis  locupletifsimamjatq;  ita  diuino  tuo  munere  profequeriSyUt 

iumano  etiam fattore  non ̂ olies^quam  tcrra^marijonge ,  lateque  diffuft 



potelìatedmcmmac^regnorìm 

celchritate  am^lificas^natiommyac  poptdormn  copia  multìpUficas^Fac  ea 
tihi  quicfo  furnme  Deus  yornvi  tempore  yDiui  Marci  patrocìnio  ypr^cìbufq; 

acceptifiimam\& tnis  chjequijs  euangelica  l'egis  irnitatione\dediti(ìimam 
Confiruaobjccro  Fenetorumftudiaycogitqtionesyfenjìisq;  omnesjn  OBa- 
uij  Trincipis,& Farriefìafamilia  honores^ac  dignitàtempropenfoSyUtco^ 
fueta  ergafilum  amantifiimumymaterna  pietateperfeHerent,Tlacentia, 
Tarmxq;  amplijìimum  patrimonitm  Mejf  andrò  ohauvjjìlio  JpeCiata  in 
dole  Vrincipi  y  eximia  Jumma  nirtutis  expe^iatione  florefientis  pradito , 
fortunentyciucs  honeflentyCt  patrocinio  tueantur^ut  diuino  tuo  numine  an 

tlamyacconferuatam  Foì'nefi^  reifummamyFenetorum  tutela  acfauore^. 
Italia  Utétury  Romagaudeat ,  exultent  Chriftianorum  Vrincipes, 

iuhilentnationes  &populiy  Tlacentia  mihi  patria  carisma, 
Tarmaque  ftht  germana  caritateconimàaglorientury 

templayarajàcripenatesptjs  uotisyfacrisq;  mu" 
nerihus  augeantur,ciuesy  liberi y  &  incoU 

omneSyUtiyhilares  hidus  lucis  ujura 
cum  omni  pofleritatefi/iantur 

et  in  optata  pacisyocijyac 
temporis  tranquil 

litatecdquie 

fcant . 
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HIERONYMI  ROCHAE 

PRO   VRBE  FELTRINA 

O      K.     A      T      I  O 

ADPRINCIPEM 

Hieronymum  Priolum. 

Fon  acutijjìmi , ijdemq; grauifflmi Vhilofo^ 
fhi  tradlderunt,  ex  una  eademq;  radice  &  ani 
mi  £gritudinem,&  uoluftatem  it  afrodire,  ut 
ex  altera  uiciffim  in  alter am  adituspateatyid  li 

quido  in fe  ipfa  Fertina  tua  ciuitas ,  lUuftrilJi^ 
me  TrincepSjhoc  tempore  efl  experta  «  T^amy 
cum  inopinato  ac  pene  repentino  Laurcntij , 

Serenifiimi  Trincipisyfratris  tui  ohitu  gramo- 
rem  animo  molejiiam  concepiJ]et,  utpotè  quem 

religiofifiimum ,  &  conflanti  infi-a&oq;  animo  iuflifiimum  effe  cognorat; 
max  uhi  de  tua  ad  fummi  Trincipatus  folium  afcenfwue  certus  nuntius  efi 
dìlatusyincr edibile  di5iu  eft ,  quxnta  illieo  Utitiafueritgauiioq;  psrfufa . 
Qjiis  enim  mentis  compos  non  mirifice  Utetur^atq;  exultet\^  cum  in  te  id 

effeperjpiciat,^  fapientifiimus  Verfarum  :R.ex  Cyrus,au5lore  Xenophon- 
tCyprouipere  folituserat^eum  duntaxat  decere  imperare,  qui  omnium  uir 
tutum genere  fuhditis fit  pr^flantior.  Tu  profeBo  unus  inuentus  es  ex  da 
rifiimo  optimatum  or  dine, qui  nulla  careas  probitate, nulla  praflantia,nec 
enim  folum  eas  omnes  uirtutes  pr£tefers,per  quas  itur  ad  Deum,fed  mul 
to  etiam  accuratius  bis  &  dies fludes,  &  no[ies,  itaq;  omnes  conatus  tui 

CJr  fecundifunt  femper^i^  proJperi.Fauet  equidem  Deus  ommpotens  pien 
tifiimis  uotis  tuis,quippe  qui  norit  confilia  tuajludiaq;  omnia  ad  fe,&  ad 

J(emp,referri,nec  effe  in  te  quicquam  quod  exquifitum ,  atq;  perfeUum  a 
cunUis  non  exiflimetur,  ̂ jiis  ergo  te  unum  non  diligat  omni  pietatis  cui 

tuinon  obferuet^non  uenereturÌTu  unus  omnium  religiofìfiimus  es,tu  in-- 
nocentiffmus  liberalif^imuSi  ac  beneficentifiimus  •  f^is  tibi  uitam  non 



eptctimmortalemyCTm  &  benefacias  omnibus ,  &  noceas  nemìniìTu  et, 
qH<£  maxima  fmtyaffidue  curaSt  &  qua  minima  hahentur ,  non  negligis  y 
nec  quifpiamignorat  eHmeJfettejqui  &  prudenti^  futura  profpicere  ,  & 

animi  magnitudine  prafentibus  periculis  occurrere,eaq;fortitei'  yac  fire-* 
nue propdfare  &  fciasy&  audeas.Ft  enim  homo  &  animo  conjlat^et  cor 
forejita  qmdemyUt  fine  alter utro  conftflere  nequeat,cum  quoddam  fit  ter 
tium  exutroquecompofitHm,itadua  funtanimÀpartes ,  quarum altera 
continetur  ratiOyalteraappetitus,prior  tamen  longe  efìpoHeriùre  nobilior 

nam  £que  huic  imperitat,atquc  animus  ipfe  cor  pori  mperitare  nunquam 
definit ,  Hac  igitur ,  uel  natur^CjUcl  confdij  imitatione  amplifjìmus  tuus 

fapientijjlmusque  Senatus  diuina  potius ,  quàm  hunjana  uoluntate  du-- 
Busytempefliue  quidem  te  unum  elegit  ex  toto  nobilitatis  cor  por  e  tanqua 
uirorum  optimatium  animum ,  in  quo  unacum  omnis  infidet  intelligentia 
omnis  reUa  ratio,omne  confilium^tum  omnis  inefl  conflantiayomnis  iuHi^ 
tiayomnis  moderat  io, omnis  cequitas.Figes  tu  fané  ueritatis  perlpicuitate^ 
confilio,^  rerum  omnium  ,qu£adbene  gerendum  Kemp. maxime  per 
tinent,pertra5iatione,  (jr  ufu  incredibili^  tuos  nanque  fubditos  omnes  dili^ 

gis ,  omnes  ampleCieris ,  eos  dignispr£mìjSy&'  honoribus  fouesy  quas  do- 
Brina  exceUere^quos  eloquentiay&  uirtute  in  primis  ipfaprcsflare  cogno^ 
ris^Hac  tUyVrinceps  optimeyliberali  animo  facis  omnia,  quoniamprocom 
perto  habesytjs  maxime  effe  neceffaria^qui  in  fiorentijjìma  Kep.uerfantur^ 
^t  qu£nam  Rejp^aut  efl  altera,autfuit  unquam  ,  qua  cum  Venetorum^ 
Rep.in  omni genere  laudis  contendere  queat^Si  inclita  ac  ampliffìma  J^o- 
ma idnominis fibi comparauit ,  ut  orbis caput  diceretur ;  quoniam  Qjii- 
rinum ,  Remumque  fratres ,  mirificos  Duces ,  auBoresque,pr£cipuos  ha-- 
buity  &  proceres  eduxit  domi ,  c^foris  egregios ,  fiq;  ob  darà  eorum  no-" 
mina  ingentiaquetantorum  uirorumfacinora  afcriptoribuSyquiy  concine 
na  orationcylatinam  exornarunt  hifloriam,  perfpicuis  tradita  fuitmonU" 
mentis ,  gloriamque  immortalem  adepta  efl ,  quanto  magis  diuims  extol- 
lenda pracontjsyplurimisque  celebranda  laudibus  ejfet  urbs  Fenetiarum 

fosliciffimay  qua  a  nobilibus  acpotentibus  virisyqui  ex  ilio  Hunnorum  re- 
gis  Attila  naufragio  tam  tetro ,  tam  luBuofo ,  tamque  horribiliy  euadere 
^otuerunt ,  in  hunc  tutiffimum  locum  conuenientibus  condita fuit  y  &  a 
uobis  Vatricijsfapientifjìmis  adminiflrata yquàmex eotempore in  hanc 

ufque  diemfortunatifjìme  pacatijjìmeque  incolitis  yfìne  uUa  tanti  Impe^ 
rijmutabilitateXarthaginenfiumy  atque ^thenienftum  Refpubli,con^ 
Uansiam  apud  omnes  nationes fama  eft ,  afjìduis  feditionibus  breuiper- 
ditasfuiffe .  una  Lacedamoniorum  Refpubli  fuit  diuturnioryqui  dum  Ly^ 
curgi  legibus  paruerunt ,  dum  laudi ftuduerunt  y  dumpriuatis  commodis 

pnblicay  quod  bonos  Trincipes  prmpus  dccety  antepofuere  y  in  quin^ 



^entcfmum  upj';annum  iUuJlres^triumphamesqi  jietere .  ubi  Ly  fan* 
AeYj^ontmptis fatrijs  nioribus,^  injììtutis  urhem fuam  ̂ thenienftu  m 

"cpihus  &  prada  refcrtam  reddidit^cum  Uta^i^ [ohriapaupcrtate  no  mo 
do  Crxcìaprincipatumyfed  lihertatcmquoq;  ipfam  turpiter  umifere .  foli 
cptimates  Veneti  ex  omni  hominum genere  funt  inuenti,  qui  quoniam  ulr 
tutemyac  Deumtquifumma  eft  uirms/emperob  oculos  &habuerunty& 
habentjdiutifiimefuam  Kempu.bonis  omnibus  florentiflimam  confpexere , 
ac  nulli s  bcllorum  ciuiliumprocellis  agitatam^magnacum  fnbditoru  tran 

quillitate  moderati  fujjtj  etadhuc  ita  mcderantw\ut  eorum  hnperium  ch 

incredibili  bonorum  omnium  gaudio  y  &iucmiditatein  dies'magis  terra 
wariq;  uiribus  &  opibus  augefcat,^diuuat  enim  Chriflus  optimos  uiros 
iuflos,  cosq;  nec  qu^rentes ,  ?ìec  cogitantes  felici profequitur  incremento . 

^ì<lam  quis  ambigityquAcunque  mortalibus  bona  contingunt^  ea  ejje  ab  ini 
mortali  Deoìqua  fi  quando  imuflisetiam  atque  impijs  euenire  uideantur, 
fecreto  quodam  (érabdito  confilioirepenteyUtflofculihiemaleSylanguefcUt 
ac  per eunt  foli  inquam  Veneti  heroesperfeuerant  in  eadem  bene  injìitutiZ 
l{eip.moderatÌGney& fanHitate,cuifeprimum  iam  inde  ab  urbis  initio  de 
dicarunt.Ojiem  enim  ̂ riopagu7n,quà^cademiamyqHos  Stoicos ,  quos 
Tythagoricos,quos  uUos  in  cmni  dottrina  genere  pr^antifiimos  uiros  cu 

'Veneti^Tatricijs  conferendos  exifìimemus  ̂   in  omnibus  difciplims  adeo 
■cUruiffè  uidentur,ut  omni  cum  antiquitate  &  dicendo y  ̂  indicando póf 
fwt  còmparauerit.Magnaaprifcis  laudi  Romulo  datu  effe  IcgimuSy  quod 
rebus  bellicis fuu  Imperili  ampliauerit .  Sed  l>{um£  Tdpilij  nomen  multo 

habitum  eft  &  illuflriusy& clariusyquod  bellicofifiimum popuIumy& af- 
ftduis  bellorum ftudtjs deditum  adpacem  tranfiulerit  y  qua ,  modo  honejla 
ea  fity&  tuta ,  nihilpotefl ojferriiucundius ,  nec aliud  quicquam  & apud 
Beumy^  homines  autgratiusyuut  optabiliusycum  bellum  omne  fuapte  na 
tura  malum  fityquod  ueleius  rei  nomen  ipfum  oflehdit.  J^aìn  bellum  iccir 

co  ita  appelUtur^  quod  non  modo  bellum  non  fit,  fcd  belluarumpropriumy 
vec  unquam  fufcipiendum  nifi  inuiteycum  aliter  honefla  pax  effe  nequeat^ 
Romulus  quàm  diu  uixit^n  extremis  laboribuspericulisq;  uerfatus  mife 

rabilem  habuit  uit^  exitum.^t  l<[uma  cum  in  omni  uit£  quiet^  animiq; 
tranquiUitate  uitam  egiffetyfic  diem  obijtyUt  non  a  fuis  tantum  yfed  etiam 

afimtimis  omnibus  injiar  numinis  coler  et  ur '.Ita  Venetiarum  heroespru^ 
denti fùmi  Ferinum  iUius  morem  femper  contempfercyac  folaprudentia  ut 
flra  Mars  ipfe  furor  em  cohibetydefilitycquo  cedityarma,  ac  infìruméta  om 
nia  bellica  fileni, Qjiod  noueritis  a  Deo  nofiro  datam  nobis  &  reliBam  ef 

fepacemjhincyomnesquibus  nunc  fanBifiime  dominaminiyCÌuitates,?iullis 
uefiris  uiribusyqu£  ualidifiim^  funt  yfed Jponteyac  omnium  ciuium  confen^ 
fu  uobis  ftfe  deMeruntyi?iter  has  Fertina  ueftra  ciuitas  connumsratur . 
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centum  ah  bine  [ex  &  quinquaginta  annos  nutu  omnium^  &  uolun 
tate  libera,non  coa5ìe,non  manu  hofiilhnonproditione^fed  ele6lione  710  hu 

mana  duntaxatyfed  magis  diuina  in  ueflram  libentiffi me  uenitpoteftatem 
fic  ab  optimis  femper  rc^oribus  adminifirata  fuity  &pr£fertmhis  tem-^ 

foribus,  cum  Mavinus  de  Gar'^nihus pr^feÙtds  fit,  qui  ita  agit  apud  nos 
ut  uniucrft  ciues  ameni fingularem  eius  in  andiendo  facilitatem  y  iaudent 

fenatoriam  in  refpondendograuitatem,  commendent  fummam  in  prouidc 
doprudentiam^probent  re^am  in  iudicando  fententiam,admirétur  aqud 
in  adminiftrando  iufiitiam^quem  uti  inuiolahili  fide,  ac  fummapietate^ue 

lut  ceteros  omnes  eadcm  ciuitas  noftra,tanqHà  parentes  optimos,  hucufq; 
tfìprofecutayita  inpoflerumprofequetur,  Toffemus  equidem  innumeram 
celebemmamque  Fenetorumprocerumuti  penicillo  depi6iam  imaginem 

perjpicue  recenfem^At  quoniam  llluliaffime  domus  tu£ flemmata ,  am^ 
flifjime  Trincepsyoccurrmt  precipue  memorandayreliqua,  qu^ad fenato 
riam  dignitatem  attinent/ileremxgis ,  quàm  panca  fummatim  attingere 
decreuimus.Vriola  illafamilia inter  Tatricios  Venetos  tanquam Sdin- 
terfulgentiffimas  flellas  femper  pìurimum  claruit  atq;  effulftt ,  qu^  res  fi 
teftimonio  egereuideatur:^  ex  Conflantinoillo  feniore  auo  tuo  Senatore q; 
grauijfmo,acpr^fertim  optimo  comprobabitWy  ipfetnim  nofolum  floruit 
ijs  duntaxat  uirtutibus^quibus  etìmici  di6iifunt  uiri  boni,fed  etia  ijsyqua 
illis  multo  per f€Bior£s  nonperducunt-inconjpe5fum  fumm£  diuinitatis , 
hunc  ad  fuprema  magiftratuum  culmina  eueHumyCum  Ioanne  procurato 

re yLaur enfio y&  Alcxandrofilijs  ob fumma in  ̂ emp. inerita  Deus  opti^ 
mus  maximusfempiterno  premio  donaturus^ex  incerta  hac  fragili^  &  ca 
duca  ulta  ad ueram flabilemy&perpetuameuocauit.ììifcegrauifjimis  ni 

ris  fi4cce[fcrunt prudentiffimi eorum  ?wpotes,  Marcus  ̂ ntoniusy  Zacha- 
rias,Laurc?:tius,& Hieronymus,  quiidetufli/Jimam  nobiliffimam ,  acper 
fe fatis  illufrem  Triolorumfamiliam  longe  illuflriorcm  reddiderut,  Siqui 
dempriores  duo  clarifi.atque  integerrimi  fuernnt  fmatores,  ̂ €um  mul 
tis  cjfent  uirtutibus  ornati  ̂ multas  etiam  dignitates  adepti  funt^  in  quibus 
granii atem  cimimi  ini egritatem facile  oftenderuntypofteriores  auté  am 

boycb  maximam finguUremq;  ipforumprudentiamìuftitiam  &  religio- 
nemy  ad  fummum  >  &  iure  quidem  optimo  yprincipaius gradmnproueUi 
funi .  Laurentius  horum  efi  alter  qui  cum  triennium  Kempublic,  iftam 
Fcnctam  fcHciter^& fannie  adminiflraueritynatura  yfatisq;  cum  magno 
fuhditorum  omniim  mccrore  conceffit^In  cuius  locum  tu  Trine cps  Sereni^ 
confefìim  a  \  :picntiffimis  iftis  fenatoribus opportune  fujfe5tus  efl 9  Deus 
enim  ipfeyrerum  omnium  &  cenfory^  iudcXy^  retributor ,  tot  tantisq; 
tuls  totius  Ulta  offe  ijSy  &  pricfertim  procuratorio  munere  hcnorificentifi 

me peraSoydcleÙatusyte unum delegityqui in hisprcceUi:^  &  lurbulkifii 



mis  tempeflatihus  fuum  florentifjìmumpcpulum  regas.modererisjguber- 
nesy^  eo  robore  munias^ut  nuUum  fit  naufragium^aut  ferie  idum  formi- 
daturus.Ceterum,cum  in  omniVrincipey  &prà:fertim  FenetiarumDu^ 
cejn  quo  terrejìrepariter  &  cdejie  exhihetur  Ir?iperium/orm£  dignitas 

€XÌgifoleat',tu,SerenijJìme  Trinceps ,  in  tempore  ohlatus  es ,  in  quo  forma 
fané  heroica  cum  mirabili  quadam  ftngulorim  mcmbrorum  conipaÙione , 
atq;  conuenientia,cum  decora  lucmditate  coloris ,  &  oculorumgratia fu 
fra  hominem  cernitur.  cp  fi  materia  natura  folertiaformam  fèquitiir ,  cui 

fit  ambigendum  ,  in  pulcherrimo  cor  por  e  animum  quoq;  ineffe  pulcberri- 
unum  i  r  effonder  e  citra  ullam  dubitationcm  uirtutcs  cor  por  is  in  bis  uiris, 
qui  a  rat  ione  non  difcefferint^  animi  uirtutibusyuel  ipfi  pbilofopbi  arbitrari 
tur, uires  fortitudini Jntegritatem  fcrifuum  prudenti^,,  formam  temperan 

tÌ£.Qjns  enim  cum  ex  oris  tui  maicfiategrandem  illam  eS"  degamem  au 
dit  orationcm^non  incredibili  quadam  animi  uoluptate  mcueatur ,  no  mi^ 

rifico  afficiatur  defiàerio ,  &  obferuandi  >  er  tuo  parendi  confilio  ̂  
Qjiare  nos  Fcrtin^t  tu£  ciuitatis  nomi  ne  y  Trinceps  llluflnffi 

me  ypr sciar iffimo  tuoprincipatui  plurimum  gratula- 
mur ,  celfitudmemtuamex  corde  comprecantesy 

ut  Fertinos  omnes  amanter  de  more  ccm^ 

pleUiyatque  in  fuisgradibus,  &  di- 
gìiitatibus  conferuare ,  tue- 

ri  y  ac  fouerc  non 

dedignetur . 



PAVLI  ZANCHI 

BERGOMATIS 

AD  VENETIARVM  SENATVM 

prò  Bergomatibus  Oratio. 

0  L  E  N  T  peregrini ̂ ac  multo  etici  magi s/nau- 
fragiy&captiuiyfi  quando  uel difficilis ^  atquc 
infidiofi  itineris  fericulayUel  long£,ac  procello 
f£  nauigationis  mala ,  nel  infolentes  móiorum 
minasy  merrimum  carceris  padorem ,  ferreas 
cuftodumcompedeSi  durifiima  excarnificantÌH 
nerberà  euaferuntyubi  inportum,  atq;  ad  fuos 
tandem  per uener e ,  non  fihi  modogaudere  ̂ fed 

parcntibiis  ̂ fcd  amicis^fed  dominis  gratulari , 
quibus  uel  feruos^uel  amicos,uel  liberos  fortuna  feruauerit.  Qjiod  multo 
magis  fibifaciendum  Ciuitas  nosìra  exiHimauit ,  poflcaquàm  tamfodas 
fauientis  fortuna  tempeflates ,  totinfandas  latrocinantium  manus ,  tam 
miferam  &  diutinam  feruitutem  diuina  opCy  atq;  admir abili  uejira  defen 
dendx  libertatis  noftr£  conflantia  effugit ,  Et  optabat  illa  quidem,  non  tà 

oratoresmittcre,qudm  uenireipfay& pr^fens  buie  Keipubli,  (fi fieri pof- 
fet)uniuerfagratulari,Qjiod  quia  non  licuit^oratores  elegit,  ft  nonfubli- 
mitati  ueflr^ycertè  quantum  potuit  defyderio  fuopares ,  ut  nel  hoc  faltem 
paUo  tota  adefJe,tota gratulari  uobis  uideretur ,  dum  nos  illius  uice  quafi 

fideles  atq;  obfequentes  ferui  ad  dominar um  pedes  proie^i^  uel(ut  uos  li^ 
bentius  (&auditis  (jr  dicitis)  quaft  liberi  in  optimorumparentum  compie 
xusprogreffiyex  intimo  profundipe5lor,ìi  arcano  gratulamHr,utinamq;ea 
ejjet  facundiamihiycui  ex  primi  dee  huius  public^  letiti<£  noflr£  onuspraci 
puè  incUbityUt patria  uotis  re[pddereyC^  quod  in  illius  uobis fidifiim£  dui 
tatis  cordibtts  latet^id  uerbisfatispofjem  apire,  Intelligeretis  profeciò  nul 

la  unqtia  ciuitatéynullupopuluynullà  omnino  gente,  nominis  et  gloria  ue-^ 
ftrafuijfe  obferuatioré.Sed  huc  illud  quoq;  accedit  incomodi^  ̂   hoc  ipfum 
public  è  gratulandi  officium  ab  eloquentijiimis  aliarum  ciuitatum  oratori 

bus  nuper fufceptum,  & fimma  etiam  cum  laude abfolutum ,  aciionino^ 
£E  z 
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ftr^  oppletis  iam  aurihus  nefiris  non  parum  gratin  uideri  potefl  ackmiffe  y 
Caterum(qu<z  ueflra  in  primis  efl  humanitas)eo  me  orationis  temperarne 
lo  ufurum^atq;  ita  hahiturum  Ipero^rt  quemadmodum  inprdtjSyinter  in 
gentes  tubar um  finii us  tennis  etiam  laconiche  tibia  conrentus,non  nihilpH 
gnantium  animos  accendere filebat:  Ita  oratio  nosìra  filo  quamlibet  ex  ili 

dediSaJnter  folennes  &  accuratas  tot  exultantiumpopulorim  gratula- 
tÌones,alÌquaetÌam  cum  ucluptate  audir i pofjìt ,  Cumigitur  ipfcmccum 
paulo  attentius  ueftr^e  iflius  feliciffime  expeditionis  eucntum  confiderò  ̂  

tot  pridem  uotisytot  precibus  expetitumjuce  ipfaclarius  uidere  mihi  vi- 

deor^nullam  effe  mundi  partemynultumplanèncgotium  humanum^  quo  fe- 
diurna prouidentÌ£ filers  cura  non  ingerat inullumq;:ejfe  tcmpons  momen 
tum  y  quo  fupremus  ille  rerum  omnium  opifex  humano  generi confulere 
defiflatyDicam  equidem,  nec  timebo/ore ,  utexhaufìorumiam  malorum 
memoratio  dieihuius  Utitiam  perturbet^cum  plerunque  non  fine  iucundi 

tate  qua  euafimus pericula  recenfere,(^  audire  fileamus .  Exarfiratne- 
fcio  quofa[foyChrìJìtanorum  Trincipum  mifirabilis  ira  aduerjus fan6ìijji 
mam  iflam  Hempub^peflramy  hoc  efl  aduerfus  falutis  fua propugnatore s 
aduerfiis  eos  qui  prò  Chrifliana  Rep .  nulla  non  incommoda  tot  iam  feculis 
fuflinuere  y  Qjii  nuUos  non  impetus  tam  ipfìs  pe&oribusy  quam  uallo  ac 
manibus  exc epere .  Qjii  tot  incendia  cum  reliqua  Europa,  tum  maximè 
Italia  impendentia  &  uiopum.y&  fingulari  quadam  ac  prudenti  diligen 

tia  reflrinxerey^tque  ita  exarferat  vejanusiflefuroryyt  fipiri  pojfc  nul- 
lo paBouideretur  y  nifi  prius  atrita  atprofàgata  ueftraiftatam  falubri  y 

tam  necejfaria  Chriflianis  omnibus  potentia,  tantifii;  opibusytanto  confitti 
fiiytam  pertinaci  odiOybellum  erat  confiatum.Vt  mirum  multi  s  uidcatur,. 
uos  tantum  animo  potuijfe  prafiimere  y  ut  contra  totiuspropè  Europa 
Trincipes  (ìaretisfola  caufa  fuperioresy  uos  certe  Deusy  uosprafcns  illius 
ad  refifiendum  hortataeft  maieflaSyUt  nihil  timeretisy,meminijjetisq;  eam 

effe  caufam.  vejìramyUt  uexari  quidem  &  affligipojjetisy  vinci  non  poffc^ 

tis,Btne,fanè  beneyCh  diuini  or  acuii  jidem  res  ipfacomprobauit,ls(amque' 
aliquot  pralijs  uiuiiybello  tamenipfiVeneti  uicioresfuiflis;Et  nos  mir ab- 

bili quadam  Dei  Opt.  Max.frouidentia  hac  euenijje  arbitramur,  ut  fiili- 
cet  gloria  ueflra  latius  diffundcretur  ydifcerentq;  Barbara  nationes ,  eam 
effe  FenetiSenatusprudétiamyeamauthoritatemyeas  uiresyeas  opesyqua 
uos  non  minus  bello  inui5loSy  quàm  pace  claros  reddant .  Qjùs  quafi  non 
uideatyuel  hoc  uno  hello  omnes  omnium  Regum  érpopulorum  uiBorias , 
&  gtoriamtongiffimo  interualloprd^ceffìffc^Qj^aenim  unquàmRelp.tot^ 
tamq;  intejìinoshoflestvn  din  fiiiiinuityac  fiiperauit.  J^am  ut  ̂ Athenien 
feSyThebanoSyLacedamones  (  quos  quidè  uobis  temere  comparerà  audét) 
Qmittamus^Rpmamtlli  toto  terrarum  orbe  celcbresjyello  Tunico  fecundo 
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graiiiter  adeo  uexatifmtiut  de  fimma  reru  prope  aBum  ftt.Et  propiùs 

periciilofuerhìt  qui  uicere-Fluxit  Romano  fanguinepurpHreus  Trebia, 
cruentis  flnBihus  Tranfuncnus  intumuityiit  Canna  infelicis  exercitus 
excidio  fi4nelìatie,fola  Roman ^  dadi s  magnitudine  memor abile s, Et  ta-* 
rnen  cum  unico  atq;  externo  bo[ìe  res gerebatur^  Vos  uno  tempore  Ger^ 
maniarnyGalliam»  Brittannosy  Hilpanos ,  &  (quodpudet  referre  )  Ita^ 
liamipfimfimul  pertuUHis  ,Qj4oda;  omnem  pene  fidemexcedit^eos  à 

quihusopp'ignabamini  defender  e  nunquam  deftitifiisy  Certabantilli,  ut: 
uos  fedibus  ueftriseiicerent,uos  interim  iniuriarn  repellere  contenti ,  ̂  

quoquo  modo  fieri  pofjety  uejira  tueri:  Immanifiimum  Maumetana  fu^ 
peràitionis  Vrincipemyfub  defenfìonis  ueflra  pratextu  chriflianorum 
iugulis  inhiautem,  incomparabili prudentia  àfocis,  &  aris  atq;  ab  ipfo^ 
rum  hofliim  ne  fuor  um  pernicie  arcebatiSyl^^eq;  ulla  tanta  in  ferri  uobis 
iniuriapotnitj  ut  priuata  utilitatis  gratia  ̂ aliquaex  parte  Chriftian^e 
Reip.tutelam  abiiceretis,  Itaq;  non  de fuit  uobis  Chrijìusdeus  optimus, 
Cuius confilo  paritcr & exemplo  ̂ hisquiuel  perfmmim  fcelusyuel 
certe  miferabdemerroreWyin  imperium  ueftrum  confpirauerant,  prode f 

fe  perfeueratisftiaq;  ilio  ajpirante  tanta  fuit  armorum  uis,  tanta  conft^ 
la  ueftri  prudentia,tanta  fociarum  ciuitatum  fides,  ut  non  con(^.ir amiti 
modo  impetus  retuderit ,  &fatorum  uim  quandam  euaferit,  Sedfam^ 
quoque yac gloria  non  modicum  prouentum  fecerit  ,  Efl  enim  uel  ipfìs  in 
calamitatibus  ali  quod  emolumenti ̂ atq;  id  quidem  adeo  magnum,ut  dice 
re  quidam  cofueuerintyfe  effe  omnium  miferrimos:  quod  nunquam  miferi 
fuiJfentjEt  nihd  eo  infelicius  arbitrarentur^  cui  nihil  aduerft  unquam  co 
tigijfet  5  Mhenienftum gloria  longe  minus  j^lenderett  nifi  immenfam  iUR 
Ter  far  um  uim  Grada  pertulijfet;^c  ne  Romana  quidem  uirtus^adeo 

rnicuijfet,nifi  Voenorum  uallo(ut  poeta  quidam  ait)palatia  ejfent  obfef- 
fay&  muris  falutem  Rema  defendijfet ,  Deniq;  diurna  prouidentia  (  ut 
palilo  ante  diccbam)res  illuc  deduBa  efly  ut  iam  etiam  illi  ipft  qui  aduer^ 
fus  uos  olim  conjpirauerantyerrorem  fuupertefi,ueHra  ifta  ui^oria,etfe 
licitate  gaudeant,  ̂ gnofvunt  enim  fine  FeHra  Rep.  mancum  ac  mutila 
fore  ChriHiane  religioms (ìatutumy&  de  uelira incolumitate  totamChri 

ftiani  nomini s  falutem  pendere y  i^f^anquillitatem ,  Itaq:  qui  uos  ultro 

oderantf'zmant:et  amari  uicijjìm  a  uobis  defiderant»  Et  quod  alter  inquit 
Toetayforfam  &  has  uéturus  amor  pramiferit  iras,Habet  igitur  ut  pan 
cisabfuluamquod  uobis  gratuletur  y  ac  fibi gaudeat  Chrijiiana  religio^ 
Stat  enim  adhuCyflabitq;  càncejfhm  hoc  uefirum  aduerfus  infidelium  tre 
mendos  impetus  antemurale.  Et  qui  ante  hacfidei  propugnatores  iìdefef 
fi  fcmper  fuiflisypofl  hac  quoq;  ucfira  prudentia  yUeHris  uiribus  ,ueflra  ut 
gilantia^pro  lUa  nuUos  labores^ullas  erumnas,fubive  recujabitisy^c  ià 



mmyUel  magntm  ali  quid  prò  communi  Cbrifiianorum  tranquillitate  mé 
U  i,nonfiUjìra(Ht  opinor)  auguramur.uerum  tamen  in  hac  tanta  tot  re 

gum:tot  principmrjitot  populomm^tot  denique  prouinciarum  Utitiailo* 
ge  magis  Italiam  hanc  noflram  exultare  decet^cuiamiffum  decus  uos  fo^ 
li  reflit uiHiSy&  auxiftis^  lamq;  omnes  barbar ii  Trinceps  ita  animo  e o- 
ceperantynullum  prifiin£  uirtutis  in  Italia  fupereffe  ueftigium,  K[ec  /e- 
uifane  coniectura  eo  ducebantur,  Viderant  Siciìiam  (Qjiis  enim  probi^ 

bethanc  queq;  Italia  afiribere)  adprimos  Hifpaniaclafiis  impetus  cef- 
fi ffe,  Viderant  Brutios^^puliam,  Calabriam^  Campamam,Sammum 
Latium  ipfumy  fot  tifi  imas  olimgentes ,  irruentibus  prius  Gallis^u  mox 
Hijpanis  pr^eda,&  ludibrio  fuiffe^Fiderant  duros  illos,&  affuetos  malo 

ligures,&  Genuam  Imperii  ueflri  quondam  icmulam.quamfamaiacta- 
hat  indomita, quafifiigitiuam  auciUam  affecta  lihertatis  p&nas  dedijje: 
Mediolanum,  &  uicinas  urbes;  inuadentium  libidini  atq,  auariticc  primo 
flatim  infultu  patuifje ,  Vicinos  ditioni  ueflr^  Regnlos ,  Barbar is  miftre 

adulantes  infandaperpeJfos.RobuHam,  &  laboriofam  ̂ ethruriamytri^ 
hutariam:^tq;  ipfam  etiam^poHolicam fedem  nix  fua  fibi  facerdotia 
defendentem,  Fos  foli  Italica  uirtute,^  inuicta  animi  magnitudine  [uh 
nixi,aduerfus  omnes  Barbar as  Europa:  gentes  ita  fletiTtis,  ut  quicunque 
ueflerhoftis  ej]et,uellet,noUet,cedere  cogeretur.c^  in  difpari  contentione, 

melior  tandem  caufa  fuperaret,  &  quarnuis  innumerabiles  copi^yaduer^ 
fus  uos  armarentur ,  prò  uobis  tamen  luHitia  itapugnauit ,  uirtus  ita, 
fletit  intrepida^et  tanta  con  ftantia  geflum  eH  bellumy&difenfa  libertas 
ut  Barbari  illi  ante  hanc  diem  interriti, non  minus  uesìrum  militem  ex^ 
pauerint^quam  imbelle s  Dam^tetfugaces  Cerui  Leonum  et  Luporum  ra 
biem  y  Et  opimum [ibi  triumphum  exijiimauerinty  eos  fugere,  quos  prius 
audacifiimè  infectabantur^  iic  non  fine  fuo  graui  penculo ,  eìT  dedecore 
difcerentyfupereffe  adhuc  Italia  Venetosyueram  ac  genero fam  gentis  il* 
lius  fobolem:qii£(ut  ait  Lyricus)  Cremato  fortis  ab  lliOyDuris  ut  ilex  td 
fa  bipennibus.J^igra  feraci  f rondi s  in  algido, per  damnayper  ccsdes  ab  ip 
fo  diicit  opes  animuq;  ferro, Et  profectome  ab  ipfo  Voeta  recedamus,  Is^o 
Hydria fecto  corporefirmior  uinci  dolentem  creuit  in  Herculemiquam  ue 

ftrifubinde  exercitusin  Barbar os  ex irjjperatoinfurrexere.Gaudeat  er- 
gOy& in  ueHra  fibi gloria  plaudat  Italia  atq;  nitro  iactet:  Fenetam  ad^ 
bue  fibi  urbem  fupereffe ymubiplici  prarogatiua  inter  omnes  totius  orbis 
ferrar um  ciuitates  infignem:quodaFenetis^hoc  efi  à  ueray&  Italica  no 
hditate condita  fit^quod  ipfa  fibifanctiffimasleges  fanxeritynuUos  nifi  ca 
tholicos  ritus  aliunde  fufcipiensyjquod  aduenticiurn  nunquam  dominum  a 

gnouerinfed  femper  libera ,  uirgmis  cognomentum  'mento  fortitafuerit: 
non  tantum  quod  Deipara  Virginis  auj^iciisf andata  dicatur  &  fit,  Sed 



meo  quidem  Micio ,  quod  nuUius  adhuc  uiri  tuga  fuhierit,  intactaq;  ae 
inuiolatalihertate  exceìlat.  Matieatfihi^  maneat uetushoc cognomen- 
tum,ommum  fané  pulcherrimumidum  accedat  Olì  &  nouumiut  lam  etià 
Italici  decoris  reHitutrix  dicatury& conferuatrix.Hanc  igitur  indytatrt 
urbem  ueflram  feruata  ChriHi  religio ̂  ac  re  diuina  Italia,fedlonge  ma^ 
gis  populiilli  omnes:  quos  Fenet<£  clementi^  regit  Imperiumjignitatis 
libertatis,acfelicitatis  fu^  parentem  appeUant,&  Utis  atque  innumeris 
certatim  acclamationibus  nobifcum  uenerantunSedin  tam  celebri  plau^ 
dentium  frequentiataudi  qu<ejb  Trinceps  Sereniflime:  audite  obteflorpa 
tres  ampliftimi:peculiares  quafdam  Vanii  acBergomatum  uesìrorum  uo 
ces^quibus  illam  ipfam  fororem,illam  matrem  falutamus ,  Mque  in  hat 
tam  audaci piorum  nominUm  ufurpatione,  agnofcite  &  fideino(ìr<z  ma" 
gnitudinem ,  &  munificenti^  ueflra  beneficium:Sororem  appellauimus, 
quod  fanctifiima  iHa  Ref^jantumfidei  in  atauis,  in  auisy  ac  parentibus 
noHris,ac  max  in  nobis  ipfis  abunde  perfpexit ,  ut  inter  tot  fuhditorum 

milia,quorum  omnium  pacedictum  fitfilos  Bergomatesciues  fuos  fingti 
lari  priuilegio  effe  uoluerit:  Matrem  nominauimus:quod  illa  f^pius  Bergo 
mum  noflram  filile  nomine  honeftare  dignata  fit ,  Sed  quas  nunc  uobis  a- 
ga  gratias^qui  ut  olim  maiores  nofiros  a  Tyrannica  feruitute  uendicaflis 

&  libertatis  ueflra  focios  effe  uoluiftis^ita  proximè,cum  nefcio  qua  fide^ 
Yu  malignitate  miferrimam  in  feruitutemreuocatiyUel  potius  reiecti  effe 

mus^acfponte  quidem  nofira  fapius  excuffo  fmJJim£tyranrÀdis  iugo  op 
tatam  in  lìbertatem  recUmaremusiquamuis  longifiime  diftantes^ut  cun^ 
que  fieri  potuit  manum  oflendiftis.  Et  cum  iam  tam  crebro  fub  import a^ 
bile  iugum{quamquamreluctantes  retracti  effemus)utferri  diutius  mi^ 
fera  feruitus  nonpoffet^  Fos^  non  tam imperandicupiditate,  quam cala- 
mitatis  nofira  miferatione,  quafi  prò  carifiimis  libcris  afjeruiftis  liberali 
caufe  manum ,  Cumque  nos  calamitatum  profundior  caligo  occuparet^in 
ter  denfijìimas  iUas  tenchras  Veneti fplendoris  radius  effulfit^  Fiamque 
iam  tutif^imam  ad  prisìinam  lìbertatem  oflendit  ̂   fimul  &  muniuit  ̂  

Qjiam  ingreffi  &  nobis  ipfis ,  &  uefìra  Reip^  poflliminio  refìitui^  gau- 
demus ,  &  mirum  in  modum  gratulamur,  non  modo  nos  liheros ,  fed  & 

felice s  exiflimantes  ̂ Et  depulfa  tandem  feptennali  ifìaynon  atroci  tan- 
tum,  fed  rapacifìima  Barbarica  tempeftatis  hieme ,  ad  fcmper  uerna, 
temindidgentia  ̂ ac  liberalitatis  Fenetatemperiem  adhuc  anheli  re- 
jpiramus  ,  Maximum  hoc  Dei  munus  ̂ maximam  lìbertatem ^maximam 
felicitatem  agnofcimus  :  &  auidifiirnè  amplectimur  quod  nos  illis  fer 
uire  contingit  ̂ quicunctos  uobis fìibdìtos  liberos  effe  fèmper  uoluiftis , 
qui  nihil  non  rtctum,  nihtl  non  honeftum  admittitis  ,  tantaque  fapien- 
tia  cuncta  adminilìratis  3  Ft  non  uobis  fed  publica  fubiectorum 

ì 



fftilitatì  imperitiw gercn  uideaminì^  uelìramquenon  in  barbaro,  atqut 

in  freni  milite ,  fed  in  c'miumbeneuolentia  falutem  collocetis,nec  tam  me- 
fui  qua  amiriUuà€atis,&  ciaes  prudétia^  &  authoritate  infignes  quaft 
adiutores^&fratres  ample5ismini,IllorUq;  concordia  in  primis  còcipere, 

parere yalere  confueuiflis,  Tum  fi  quid  aliquanio  ortum  fuerit  difjenfio^ 
nisdd  continuo  toUitis,  intelligentes  hanc  effe  execrandam  ciuitatum  pj 

ftem.Trofecto  Trinceps  Sapientifìime ,  uenm  efl  quod  Vhilofophus  qui- 
dam aittBonos  Trincipes^uiua  quidam  in  tcrris  effe  Dei  fmiulacra.qui (t 

Tnul  optimus  efl  et  pctetifiimus  cui  honitas  hoc  pr£iiat,  ut  otbus  prodtffc 
nelit,potétia,ut  qbus  ueìit  &  pofiitMoc  nosin  uobispridé.  &  nuf  multo 
tnagis  expertijcu  è  miferima  captiuitate  eductiy  &  priflina  l  hertaie  do^ 
natifumus^Q^uidaliud  aDeo  Opt,Max,  ardétius expectamuSyqua  ut  re 
cuperatos  Imperii  ueflrifines  suma  quiete^suma  pace pofiideatis^utq;  op 
timi  séper^ac  potentipimiy  quantv  cupi  i$ stantia  prode ffeualeatis.  Et  nos 
quoniam  haudleuihus experimentis  agnofcimus^nihil utilius^nihiL  iucH 
dmsfiihil  honeflius  nobis  ac  patria  exoptari  pojje.  Vt  Veneta  fub  muni^ 
ficentia^ac  manfuetudine  quam  diutifiime  quiefcamus.Dixi. 

F  I  Ts^I  S. 
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